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Introduzione	

Lo	scopo	del	presente	elaborato	è	quello	di	valutare	se	gli	annunci	offerti	online	tramite	

la	piattaforma	di	sharing	accomodation	Airbnb	costituiscono	un	nuovo	competitor	per	le	

strutture	 ricettive	 tradizionali	 nella	 regione	 Puglia.	 Cioè	 si	 cercherà	 di	 valutare	

effettivamente	 se	 tali	 annunci	 hanno	 un	 impatto	 sul	 comparto	 ricettivo	 tradizionale	 o	

meno,	 effettuando	 un’analisi	 a	 livello	 regionale	 e	 a	 livello	 provinciale	 nella	 regione	

considerata.		

E’	 opportuno	 sottolineare	 che	Airbnb	 ha	 sempre	 dichiarato	 di	 non	 volersi	 con1igurare	

come	un	competitor	delle	tradizionali	strutture	ricettive,	 infatti,	come	si	vedrà,	 il	valore	

universalmente	 riconosciuto	dell’azienda	 sta	nel	 fornire	un’esperienza	 autentica	 e	non	

convenzionale,	nel	restituire	al	turista	il	ruolo	di	viaggiatore	e	nel	ristabilire	un	contatto	

umano	tra	chi	è	appassionato	di	ospitalità	e	chi	è	in	cerca	di	un	alloggio.	Tuttavia,	nella	

realtà	 dei	 fatti,	 sopratutto	 per	 il	 caso	 di	 destinazioni	 in	 cui	 il	 turismo	 è	 un’attività	

economica	 principale,	 si	 sta	 diffondendo	 una	 consistente	 letteratura	 che	 valuta	

empiricamente	in	che	misura	tali	alloggi	incidano	sul	comparto	ricettivo	tradizionale,	in	

termini	 di	 riduzione	 dell’occupazione	 e	 dei	 ricavi,	 di	 gentri:ication	 	 e	 di	 aumento	 del	

prezzo	 degli	 immobili	 in	 af1itto	 per	 uso	 residenziale.	 Per	 cui,	 a	 causa	 di	 limitazioni	

dovute	alla	mancanza	di	dati	necessari	per	condurre	tale	tipologia	di	analisi,	l’intento	del	

presente	 elaborato	 è	 quello	 di	 fornire	 un	 inquadramento	 preliminare	 del	 caso	 della	

regione	 Puglia,	 ovvero	 prima	 di	 stimare	 l’entità	 di	 un	 eventuale	 impatto,	 valutare	 se	

effettivamente	è	corretto	parlare	di	 impatto,	 cioè	se	concretamente	Airbnb	è	un	nuovo	

competitor	e/o	una	nuova	minaccia	per	le	strutture	ricettive.	

Dunque,	 il	 punto	 di	 partenza	 è	 stato	 la	 de1inizione	 e	 l’analisi	 del	 concetto	 di	 sharing	

economy,	un	tema	estremamente	attuale	ed	in	continua	evoluzione	che	sta	modi1icando	

completamente	l’assetto	di	alcuni	settori	economici.	Nel	secondo	capitolo	è	stato	fornito	

il	 quadro	 normativo	 di	 riferimento	 del	 settore	 ricettivo	 in	 Italia,	 individuando	 le	

caratteristiche	 di	 quelle	 che	 vengono	 de1inite	 come	 strutture	 alberghiere	 ed	 extra-

alberghiere,	 ma	 anche	 delle	 nuove	 forme	 di	 ricettività	 non	 convenzionale,	 ossia	 le	

locazioni	 brevi,	 categoria	 in	 cui	 rientrano,	 appunto,	 gli	 annunci	 disponibili	 online	 su	

Airbnb.	Nel	terzo	capitolo	si	è	de1inito	il	mercato	ricettivo	tradizionale,	al	1ine	di	poterlo	

poi	 confrontare	 con	 quello	 non	 tradizionale,	 attraverso	 un’analisi	 della	 domanda,	

dell’offerta	 e,	 in	 generale,	 del	mercato,	 soffermandosi	 sulla	 sua	 evoluzione	 e	 sui	 nuovi	
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trend	che	 lo	caratterizzeranno	nei	prossimi	anni.	Tale	analisi	è	stata	realizzata	a	 livello	

nazionale	e	poi	a	livello	regionale,	considerando,	appunto,	il	caso	della	regione	Puglia.		

Proseguendo,	nel	Capitolo	4,	si	è	giunti	ad	affrontare	il	tema	dell’evoluzione	del	mercato	

ricettivo,	facendo	riferimento	ad	un	nuovo	approccio	che	ha	consentito	lo	sviluppo	della	

sharing	 economy	 e	 quindi	 anche	 della	 sharing	 accomodation,	 passando	 dal	 concetto	 di	

smart	 city	 e	 destination	 per	 attivare	 a	 quello	 di	 business	 ecosystem	 e	 tourism	 business	

ecosystem.	 	Prendendo	come	caso	di	studio	l’evoluzione	della	piattaforma	Airbnb,	ed	in	

particolare	analizzandone	la	storia,	la	mission	e	il	core	value,	ed	il	suo	business	model.			

In1ine,	nell’ultimo	capitolo	del	presente	elaborato	è	stata	valutata	l’esistenza	o	meno	di	

un	 impatto	 sul	 settore	 ricettivo	 tradizionale,	 frutto	 dello	 sviluppo	 di	 Airbnb,	 nella	

regione	 Puglia.	 Ovvero	 si	 cercherà	 di	 capire	 se,	 effettivamente,	 gli	 alloggi	 proposti	

attraverso	tale	piattaforma	costituiscono	un	nuovo	competitor	per	il	comparto	ricettivo	

tradizionale.	 Tale	 valutazione	 è	 stata	 effettuata	 considerando	 alcune	macro-variabili:	 i	

prezzi	 medi	 degli	 alloggi	 e	 le	 principali	 tipologie;	 la	 loro	 localizzazione	 geogra1ica;	 la	

densità	 degli	 annunci,	 in	 termini	 di	 numerosità	 degli	 alloggi	 e	 dei	 posti	 letto;	 la	

disponibilità	 media	 degli	 annunci	 rispetto	 al	 totale	 dei	 dodici	 mesi,	 ed	 il	 numero	 di	

annunci	pubblicati	da	ciascun	host.	Inoltre,	è	stato	realizzato	un	confronto	con	il	settore	

ricettivo	 in	 termini	di	numero	di	posti	 letto	offerti	per	comune,	 in	relazione	al	numero	

degli	arrivi	registrati,	al	1ine	di	comprendere	se	gli	alloggi	presenti	su	Airbnb	hanno	una	

dimensione	 e	 una	 localizzazione	 tale	 da	 poter	 competere	 con	 il	 settore	 ricettivo	

tradizionale.	
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Capitolo	1.			

Sharing	economy	nel	settore		ricettivo	

1.1.		DeEinizione	di	sharing	economy	e	collaborative	economy	

E’	ormai	innegabile	che	viviamo	in	un’epoca	per	tanti	aspetti	rivoluzionaria.	Fino	a	pochi	decenni	
fa	era	quasi	impensabile	l’idea	di	condividere	una	stanza	inutilizzata	del	proprio	appartamento	
con	 un	 estraneo,	 oppure	 af1ittare	 ad	 uno	 sconosciuto	 la	 propria	 automobile	 nelle	 ore	 in	 cui	
sarebbe	 inutilmente	 posteggiata	 sotto	 casa,	 o	 ancora,	 l’idea	 di	 poter	 noleggiare	 il	 proprio	
tosaerba	a	chiunque	ne	abbia	bisogno	nel	raggio	di	pochi	chilometri	da	casa.		
Questi	 esempi	 banali	 sono	 diventati	 il	 nostro	 nuovo	 modo	 di	 acquistare	 e	 consumare	 i	 beni,	
passando	da	un	epoca	in	cui	il	consumo	era	sinonimo	di	possesso	ad	una	nuovo	periodo	storico	
in	 cui	 il	 semplice	 accesso	 ai	 beni	 e	 servizi	 desiderati	 consente	 di	 soddisfare	 i	 propri	 bisogni	
(Ri1kin,	2001).	Questa	nuova	economia	basata	sulla	condivisione	è,	appunto,	nota	come	sharing	
economy.		
Arun	 Sundararjan,	 docente	 della	 New	 York	 University	 e	 studioso	 del	 fenomeno,	 sostiene	 che	
sharing	 economy	 sia	 sinonimo	 di	 "crowd-based	 capitalism”,	 ovvero	 è	 una	 forma	 di	 capitalismo	
basato	 sulle	 folle.	 Tale	 de1inizione	 coglie	 un	 aspetto	 molto	 importante	 dell’economia	 della	
condivisione,	ovvero	 l’importanza	della	micro-imprenditorialità	 in	questo	nuovo	contesto:	ogni	
individuo	 può	 diventare	 imprenditore	 condividendo	 un	 bene	 o	 servizio	 inutilizzato	 per	
massimizzarne	l’utilità.		
Nell’analisi	 proposta	 da	 Sundararjan	 il	 termine	 sharing	 economy	 è	 da	 intendere	 come	 un	
umbrella	 term,	 e	 viene	 utilizzato	 per	 descrivere	 un	 sistema	 che	 presenta	 le	 seguenti	
caratteristiche	(Sundararjan,	2016):		
1. “Largely	market-based”:	 la	 sharing	 economy	 crea	dei	mercati	 che	permettono	di	 scambiare	

beni	e	favoriscono	la	nascita	di	nuovi	servizi.		
2. “High-impact	 capital”:	 la	 sharing	 economy	 crea	 nuove	 opportunità	 di	 utilizzo	 di	 prodotti	 o	

servizi,	massimizzandone	l’utilità.	
3. “Crowd-based	 networks”:	 la	 sharing	 economy	 prevede	 che	 l’offerta	 di	 capitale	 e	 lavoro	

provenga	 dalle	 folle	 di	 individui	 che	 scambiano	 beni	 e	 servizi	 senza	 la	 necessità	 di	
intermediari,	 bensì	 in	 un	 rapporto	 alla	 pari	 e	 lo	 scambio	 avviene	 attraverso	 mercati	 di	
ridistribuzione.	

4. “Blurring	lines	between	the	personal	and	the	professional”:	la	sharing	economy	prevede	spesso	
la	commercializzazione	di	attività,	beni	o	servizi	generalmente	considerati	personali.	

5. “Blurring	lines	between	fully	employed	and	casual	labor,	between	independent	and	dependent	
employment,	 between	 work	 and	 leisure”:	 la	 sharing	 economy	 ha	 trasformato	 settori	 che	
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tradizionalmente	erano	regolati	da	contratti	a	tempo	pieno,	in	contratti	che	si	caratterizzano	
da	continui	livelli	di	impegno,	dipendenza	economica	e	imprenditorialità.	

Un	punto	di	vista	diverso,	è,	invece,	quello	proposto	da	Lisa	Gansky,	autrice	di	“The	Mesh.	Why	the	
future	of	business	is	sharing”,	secondo	cui	la	sharing	economy	è	un	modello	di	business,	de1inito	
“Mesh	Business”,	e	caratterizzato	dai	seguenti	aspetti:		
- Il	nucleo	dell’offerta	è	costituito	da	qualcosa	di	condivisibile	all’interno	di	una	comunità,	di	un	
mercato	o	di	una	catena	del	valore,	e	può	essere	un	prodotto,	un	servizio	o	una	materia	prima.	

- Il	 web	 e	 le	 moderne	 reti	 mobili	 sono	 utilizzate	 per	 individuare	 i	 prodotti	 e	 aggregare	 le	
informazioni	sui	clienti,	sui	prodotti	stessi	e	sul	loro	utilizzo.	

- Il	focus	è	sulla	condivisione	di	beni	materiali,	comprendendo	anche	quelli	usati,	che	rendono	
la	distribuzione	locale	dei	servizi	e	dei	prodotti	rilevante	e	di	valore.		

- L’intera	offerta,	le	novità	e	i	consigli	sono	condivisi	tra	gli	utenti	sopratutto	attraverso	il	passa	
parola,	e	sono	ampli1icati	dall’uso	dei	social	networks.	

La	 prospettiva	 di	 analisi	 di	 Gansky	 è	 fortemente	 incentrata	 sul	 ruolo	 delle	 tecnologie	 digitali	
nella	sharing	economy.	Il	tempo	libero	degli	individui	così	come	i	beni	che	possiedono,	essendo	
resi	facilmente	individuabili	attraverso	la	rete	digitale,	e	sopratutto	attraverso	la	sua	trasparenza,	
sono	 facilmente	 condivisibili	 con	 altri	 consumatori.	 In	 questo	 modo,	 “The	 Mesh”,	 ovvero	 la	
sharing	 economy,	 	 diventa	 una	 nuova	 grande	 opportunità	 per	 creare	 nuovi	 business	 e	 per	
rinnovare	quelli	già	esistenti	(Gansky,	2010).	
In1ine,	 è	 interessante	 l’analisi	 proposta	 da	 Rachel	 Botsman,	 che	 ha	 l’obiettivo	 di	 risolvere	 la	
confusione	 terminologica	 che	 porta	 ad	 utilizzare	 termini	 quali	 sharing	 economy,	 economia	
collaborativa,	consumo	collaborativo,	peer-economy	come	sinonimi.		
Infatti,	 questi	 termini	 vengono	 spesso	 utilizzati	 indistintamente	 per	 parlare	 di	 economia	 della	
condivisione,	e	 tali	 imprecisioni	nascono	dal	 fatto	che	si	 tratta	di	un	nuovo	modo	di	 intendere	
l’economia	 relativamente	 recente,	 privo	 di	 un	 fondamento	 teorico	 condiviso	 e	 univoco	 ed	 in	
continua	evoluzione.		
Dunque,	 con	 l’obiettivo	di	 fare	 chiarezza	a	 riguardo,	 il	 concetto	di	collaborative	 economy	 viene	
de1inito	come	un’economia	basata	su	reti	che	consentono	agli	individui	e	alle	comunità	di	restare	
collegate,	 e	 che	 si	 articola	 in	 collaborative	 production,	 collaborative	 consumption,	 collaborative	
:inance	e	collaborative	learning.	In	questo	senso,	il	consumo	collaborativo	si	con1igura	come	uno	
dei	 quattro	 aspetti	 costitutivi	 dell’economia	 collaborativa,	 e	 si	 basa	 sulla	 condivisione,	 sullo	
scambio	o	sul	noleggio,	consentendo	l’accesso	ai	beni	oltre	al	tradizionale	possesso	proprietario.	
Da	tale	punto	di	vista,	il	consumo	collaborativo	si	identi1ica	come	un	nuovo	modo	di	intendere	il	
consumo	stesso.	Un	classico	esempio	di	consumo	collaborativo	è	quello	di	Airbnb,	che,	come	si	
spiegherà	 in	 seguito,	 consente	 di	 af1ittare	 una	 stanza	 o	 un	 intero	 appartamento	 inutilizzato,	
dunque,	si	concretizza	l’evoluzione	del	concetto	di	consumo,	dal	possesso	all’accesso	(Botsman,	
2013).	
In1ine,	 l’ultimo	punto	di	riferimento	è	quello	proposto	da	Alex	Stephany	secondo	cui	 la	sharing	
economy	è	basata	sul	valore	generato	dagli	assets	sotto-utilizzati,	che	viene	reso	disponibile	alla	
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comunità	attraverso	Internet	e	che	contribuisce	alla	riduzione	della	necessità	di	possesso	di	tali	
assets	 (Stephany,	 2015).	 	 Tale	 de1inizione	 sembra	 riassumere	 tutti	 gli	 aspetti	 chiave	
dell’economia	 della	 condivisione,	 ovvero	 la	 generazione	 di	 valore	 economico	 attraverso	 lo	
scambio,	 lo	 sfruttamento	 della	 c.d.	 idling	 capacity	 (Botsman	 e	 Rogers,	 2010),	 il	 ruolo	 centrale	
dell’accessibilità	alle	reti	online,	il	ruolo	della	comunità	che	permette	gli	scambi	in	quanto	si	basa	
sulla	 1iducia,	 sulle	 interazioni	 sociali	 e	 sul	 valore	 condiviso,	 e	 la	 riduzione	 della	 necessità	 di	
possesso	(Sundarajan,	2016).	
Dunque,	 per	 concludere,	 ciò	 che	 accomuna	 tutte	 queste	 de1inizioni,	 che	 da	 punti	 di	 vista	
differenti	 descrivono	 lo	 stesso	 fenomeno,	 è	 senza	 dubbio	 il	 superamento	 del	 concetto	 di	
proprietà,	che	viene	sostituito	dal	concetto	di	condivisione.	Inoltre,	il	passaggio	da	un’economia	
basata	sul	concetto	di	proprietà	ad	una	caratterizzata	dall’accesso	condiviso	ai	beni	e	servizi	per	
periodi	limitati	di	tempo	comporta	un	cambiamento	nella	struttura	stessa	dei	mercati	e	dei	suoi	
attori.	I	consumatori	passivi	di	un	tempo	diventano	prosumer,	ovvero	soggetti	dotati	di	maggiore	
consapevolezza	 che	 partecipano	 attivamente	 al	 consumo	 del	 bene	 e	 diventano	 co-creatori	 del	
valore.	Dal	lato	dell’offerta	viene	eliminato	il	ruolo	degli	intermediari,	lo	scambio	di	beni	o	servizi	
avviene	 direttamente	 tra	 le	 due	 parti.	 Questo	 è	 reso	 possibile	 sia	 dalla	 1iducia	 che	 è	 alla	 base	
degli	 scambi	 che	 vengono	 realizzati,	 rendendo	 inutile	 il	 ruolo	 di	 intermediazione,	 sia	 da	 un	
ulteriore	elemento	caratterizzate	della	sharing	economy,	ovvero	il	ruolo	della	tecnologia.	Infatti,	
prima	dell’avvento	di	 Internet,	 i	costi	di	 transazione	(Coase,	1937)	necessari	per	 lo	scambio	di	
beni	 e	 per	 il	 coordinamento	 di	 persone	 che	 condividevano	 un	 bisogno	 o	 un	 interesse,	 erano	
molto	 alti	 e	 rendevano	poco	 conveniente	 la	 condivisione.	 Invece	ora,	 trovare	un	 gruppo	o	una	
comunità	 di	 individui	 con	 cui	 poter	 scambiare	 beni	 o	 servizi	 è	 estremamente	 facile	 ed	
economicamente	conveniente	(Row,	2014).	
In1ine,	 questo	 nuovo	 approccio	 al	 consumo	 ha	 un	 notevole	 impatto	 positivo	 sull’ambiente,	 in	
termini	di	riduzione	dello	spreco,	riduzione	dell’inquinamento	e	del	consumo	energetico,	anche	
se	non	sempre	tale	conseguenza	è	ricercata	e	voluta	(Botsman	e	Rogers,	2010).		

1.2.	Nascita	e	fattori	di	sviluppo	della	sharing	economy	

Avendo	compreso	cosa	si	 intende	per	sharing	economy	è	opportuno	comprendere	come	è	nata	
questa	nuova	forma	di	economia	e	quali	siano	i	fattori	che	ne	hanno	determinato	lo	sviluppo	nel	
corso	degli	ultimi	decenni.		
Per	spiegare	come	si	è	giunti	a	parlare	di	consumo	collaborativo,	ovvero	di	sharing	economy,	è	
interessante	partire	dal	pensiero	di	Edmund	Burke,	che	nel	1757	scrisse:	“Il	grande	errore	che	ci	
è	 connaturato	 è	 quello	 di	 non	 sapere	 quando	 fermarci;	 di	 non	 accontentarci	 mai	 di	 aspettative	
ragionevoli	[…]	e	di	perdere	tutto	ciò	che	abbiamo	guadagnato	nella	tensione	insaziabile	a	ottenere	
altro.”	Questo	pensiero,	sebbene	molto	più	antico	rispetto	all’epoca	al	quale	può	essere	riferito,	
descrive	una	 tendenza	umana	 che	 in	 alcuni	periodi	 storici	 è	 risultata	più	 viva	 ed	 evidente.	Un	
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esempio	è	quello	degli	anni	Cinquanta	e	Sessanta	in	cui	gli	individui	iniziarono	ad	associare	l’idea	
di	 felicità	 all’accumulazione	 di	 beni,	 il	 possesso	 diventò	 espressione	 di	 uno	 status	 symbol	ben	
preciso	e	gli	 individui	percepivano	 loro	stessi	come	consumatori	e	solo	secondariamente	come	
cittadini	o	persone.	Questo	comportamento	ha	prodotto	straordinarie	 innovazioni,	progresso	e	
miglioramento	 degli	 standard	 di	 vita,	 ma	 al	 tempo	 stesso	 ha	 generato	 abitudini	 distruttive,	
sintetizzabili	 dal	 pensiero	 del	 1isico	 statunitense,	 Joe	 Romm,	 secondo	 cui	 l’uomo	moderno	 ha	
innalzato	 il	 livello	 degli	 standard	 di	 vita	 ad	 un	 punto	 tale	 da	 non	 poterlo	 trasmettere	 alle	
generazioni	future.	E	quella	che	consideriamo	ricchezza,	in	realtà,	non	può	essere	de1inita	tale,	in	
quanto	la	vera	ricchezza	è	costituita	da	qualcosa	che	possa	essere	trasmessa	e	di	cui	anche	altri	
possano	godere	(Friedman,	2009).	
Queste	sono	le	premesse	che	hanno	caratterizzato	il	secondo	dopoguerra	e	che,	al	tempo	stesso,	
hanno	 determinato	 nei	 decenni	 successivi	 il	 passaggio	 da	 una	 generazione	 individualistica	 e	
basata	 sull’iper-consumismo	 ad	 una	 “Generazione	 Noi”,	 come	 R.	 Botsman	 e	 R.	 Rogers	 l’hanno	
de1inita.	Infatti,	nei	primi	anni	del	ventunesimo	secolo	si	è	iniziato	a	diffondere	un	nuovo	modo	
di	pensare	basato	su	due	concetti	principali:	la	consapevolezza	che	l’idea	di	poter	continuare	ad	
acquistare	 beni,	 pressoché	 all’in1inito,	 non	 sia	 veritiera	 e	 duratura;	 e	 la	 consapevolezza	 che	
questa	ossessione	di	 consumo	provochi	un	 impoverimento	delle	 relazioni	 sociali,	 in	quanto	gli	
individui	 sembrano	 sempre	 più	 concentrati	 ad	 acquistare	 e	 sempre	 meno	 predisposti	 a	
comunicare	 tra	 di	 loro.	Di	 conseguenza,	 i	 consumatori	 iniziarono	 ad	 avvertire	 	 la	 necessità	 di	
ripensare	a	 ciò	 che	acquistavano	e	a	 come	 lo	 facevano,	preferendo	valori	 come	 la	 semplicità	 e	
l’artigianato,	 la	 tracciabilità	 e	 la	 trasparenza	 dei	 processi	 produttivi	 e	 la	 partecipazione	 nel	
processo	di	acquisto	(Botsman	e	Rogers,	2010).		
Partendo	da	queste	nuove	verità,	si	è	affermato	un	modo	diverso	di	intendere	il	consumo,	ovvero	
il	cosiddetto	consumo	collaborativo	che	caratterizza	tutte	le	forme	di	sharing	economy.		
I	 fattori	che	negli	ultimi	decenni	ne	hanno	consentito	 lo	sviluppo	possono	essere	distinti	 in	tre	
tipologie	 principali:	 sociali,	 economici	 e	 tecnologici.	 I	 drivers	 sociali	 sono	 costituititi	
dall’incremento	della	densità	della	popolazione,	dall’aumento	della	consapevolezza	degli	impatti	
ambientali	 negativi	 legati	 alle	 abitudini	 tradizionali	 di	 consumo,	 da	 un	 desiderio	 latente	 di	
sentirsi	parte	di	una	comunità	e	da	un	cosiddetto	“altruismo	generazionale”.	Da	un	punto	di	vista	
economico,	si	osserva	un	aumento	dell’utilità	di	risorse	che	altrimenti	sarebbero	sotto-utilizzate,	
una	maggiore	1lessibilità	1inanziaria,	il	passaggio	dal	concetto	di	proprietà	al	concetto	di	accesso	
e	la	crescente	importanza	economica	che	l’economia	collaborativa	ha	acquisito	agli	occhi	dei	più	
attenti	investitori.		
In1ine,	un	ulteriore	aspetto	che	ha	consentito	lo	sviluppo	della	sharing	economy	riguarda	l’ambito	
tecnologico.	 In	 particolare,	 il	 ruolo	 sempre	 crescente	 dei	 social	 networks	 nella	 vita	 dei	
consumatori	 facilita	 l’incontro	 tra	 domanda	 e	 offerta,	 lo	 sviluppo	 di	 mobile	 devices,	 che	
costituiscono	un	ulteriore	canale	per	raggiungere	il	potenziale	consumatore,	facilita	lo	scambio	
attraverso	la	localizzazione	dei	dispositivi,	ed	in1ine,	lo	sviluppo	di	sistemi	di	pagamento	online	
rende	possibili	milioni	di	transazioni,	altrimenti	irrealizzabili	(Owyang,	2013).	
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Dunque,	le	ragioni	individuate	da	Botsman	e	Rogers	(2010)	e	i	suddetti	drivers	sociali,	economici	
e	tecnologici,	 	hanno	permesso	la	nascita	e	la	crescita	dell’economia	collaborativa	in	moltissimi	
settori	e	parti	del	mondo.	Prima	di	analizzare	nello	speci1ico	i	settori	in	cui	la	sharing	economy	si	
è	 sviluppata	 maggiormente,	 ed	 in	 particolare	 il	 caso	 del	 settore	 ricettivo,	 è	 opportuno	
identi1icare	i	principi	su	cui	questo	nuovo	approccio	al	consumo	e	all’economia	si	basa.	

1.3.	Principi	base	della	sharing	economy	

Nonostante	 l’eterogeneità	 dei	 beni	 e	 servizi	 offerti	 attraverso	 la	 sharing	 economy	 e	 la	 sua	
continua	evoluzione,	è	possibile	individuare	quattro	principi	fondamentali	che	accomunano	tutte	
le	 forme	di	consumo	collaborativo:	 la	massa	critica,	 il	potenziale	 inattivo,	 l’importanza	dei	beni	
comuni	e	la	1iducia	tra	estranei	(Botsman	e	Rogers,	2010).	
La	 massa	 critica	 coincide	 con	 la	 dimensione	 che	 consente	 al	 sistema	 di	 sopravvivere,	 infatti,	
all’aumentare	della	dimensione	di	un	sistema	di	consumo	collaborativo	diminuisce	la	probabilità	
che	i	consumatori	restino	insoddisfatti.	Ovviamente	non	esiste	un	metodo	per	stabilire	il	valore	
della	 massa	 critica	 per	 ciascun	 sistema	 basato	 sul	 consumo	 collaborativo,	 perché	 tale	 valore	
dipende	da	una	molteplicità	di	variabili,	come	il	contesto,	la	tipologia	di	bene	o	servizio	offerto,	le	
aspettative	 e	 i	 bisogni	 che	 cerca	 di	 soddisfare.	 Un	 aspetto	 collegato	 a	 tale	 concetto	 è	 che	
all’interno	 della	 massa	 critica	 è	 quasi	 sempre	 individuabile	 un	 certo	 numero	 di	 consumatori	
fedeli,	 e	 sono	questi	 ultimi	 che	 forniscono	alla	massa	 critica	 le	 cc.dd.	 “prove	 sociali”,	 ovvero	 le	
motivazioni	che	consentono	di	superare	la	barriera	psicologica	legata	alla	novità	del	prodotto	o	
servizio	e	convincono	gli	altri	consumatori	ad	acquistarlo.	
Il	 secondo	principio	è	 il	potenziale	 inattivo,	ovvero	 il	 fatto	che	 il	 consumo	collaborativo	si	basi	
sullo	scambio	di	beni	che	risultano	essere	solo	parzialmente	utilizzati	dai	loro	possessori,	per	cui	
condividere	 l’uso	 di	 un	 prodotto,	 o	 condividere	 una	 capacità	 diventa	 un	 mezzo	 per	
massimizzarne	l’utilità.		
Continuando	 l’analisi	 dei	 principi	 del	 consumo	 collaborativo	 si	 giunge	 all’importanza	 dei	 beni	
comuni.	In	quest’ambito	i	beni	comuni	sono	quelli	che	tradizionalmente	rientrano	nel	concetto,	
nato	 in	 epoca	 romana,	 di	 res	 publica	 o	 di	 res	 comunis,	 ovvero	 beni	 che	 tutti	 i	 cittadini	 hanno	
possibilità	di	utilizzare.	Ma	 in	questi	 casi,	 si	 tende	ad	osservare	uno	 sfruttamento	eccessivo	di	
questi	beni,	per	cui,	all’aumentare	degli	utilizzatori,	si	riduce	l’utilità	stessa	dei	beni	e	si	avverte	
la	necessità	di	regolare	tali	mercati.	Questa	opinione	diffusa	è	stata	confutata	dal	premio	Nobel	
per	l’economia	Elinor	Ostrom,	la	quale	sottolineava	invece	la	possibilità	di	auto-gestione	di	beni	
comuni	 ritenuti	 importanti	dai	 singoli	 soggetti,	 attraverso	un	 sistema	basato	 sulla	 1iducia	 e	 su	
alcune	norme	sociali,	che	consentono	di	individuare	coloro	che	danneggiano	i	beni	in	questione.		
In1ine,	 l’ultimo	principio	riguarda	la	 1iducia	fra	estranei,	un	elemento	base	per	poter	parlare	di	
condivisione	e	consumo	collaborativo.	 Infatti,	nelle	transazioni	tradizionali	 le	parti	non	devono	
necessariamente	1idarsi	poiché	c’è	sempre	un	soggetto	terzo	che	svolge	il	ruolo	di	intermediario	
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e	tutela	i	soggetti	coinvolti.	Nel	consumo	collaborativo	questo	soggetto	viene	meno	e	gli	scambi	
avvengono	alla	pari.	In	questo	caso	la	1iducia	non	risulta	dif1icile	da	creare	e	confermare,	perché	
si	 tratta	di	 scambi	 in	 cui	 la	 relazione	 tra	gli	 individui	 e	 il	 capitale	 sociale	 è	 fondamentale	 e	ne	
consegue	 che	un	 soggetto	 che	non	 si	 comporta	 correttamente	 viene	 facilmente	 individuato	 ed	
escluso	da	tali	comunità.		

1.4.	Forme	e	settori	di	diffusione	della	sharing	economy	

Avendo	 adeguatamente	 de1inito	 i	 principi	 fondamentali	 su	 cui	 la	 sharing	 economy	 si	 basa,	 è	 il	
momento	 di	 analizzare	 le	 forme	 e	 i	 settori	 in	 cui	 questo	 nuovo	 fenomeno	 si	 è	 sviluppato	
maggiormente,	per	poi	realizzare	un	focus	sul	settore	della	ricettività.		
Le	 diverse	 forme	di	 consumo	 collaborativo	 possano	 essere	 suddivise	 in	 tre	macro-tipologie	 di	
sistemi:	 sistemi	 di	 prodotti	 di	 servizio,	 mercati	 di	 ridistribuzione	 e	 stili	 di	 vita	 collaborativi	
(Botsman	e	Rogers,	2010).	
1. I	 sistemi	 di	 prodotti	 di	 servizio	 (Product	 Service	 System	 –	 PSS)	 indicano	 quei	 servizi	 che	

consentono	di	usufruire	di	un	prodotto	senza	la	necessità	di	possederlo,	per	cui	i	prodotti	in	
questione	vengono	condivisi	dal	soggetto	che	ne	era	originariamente	 il	possessore,	oppure	
vengono	af1ittati	alla	pari.	Il	concetto	alla	base	dei	sistemi	di	prodotti	di	servizi	è	che	ci	siano	
alcuni	 prodotti	 che,	 se	 posseduti	 individualmente,	 avrebbero	 limitate	 occasioni	 di	 utilizzo,	
mentre	 attraverso	 la	 condivisione	 se	 ne	massimizzerebbe	 l’utilità.	 Attraverso	 tali	 servizi	 il	
singolo	soggetto	non	è	tenuto	a	pagare	prezzo	intero	del	prodotto	per	poterlo	utilizzare	ed	
inoltre,	passando	dal	possesso	all’uso	dei	beni,	aumentano	le	opzioni	accessibili	per	ciascun	
consumatore.	In	questo	modo	il	ciclo	di	vita	dei	prodotti	tende	ad	allungarsi,	i	consumatori	
risparmiano	 sul	 costo	 d’acquisto,	 si	 massimizza	 l’utilità	 del	 bene	 e	 si	 riduce	 l’impatto	
ambientale	 di	 tali	 prodotti.	 Entrando	 nello	 speci1ico,	 in	 questo	 sistema	 rientrano	 beni,	
servizi,	 ma	 anche	 infrastrutture	 (come	 strade,	 sistemi	 di	 raccolta	 di	 ri1iuti,	 linee	 di	
comunicazione)	e	attori	(Y.	Byungun	et	al.,	2012).	

2. I	mercati	di	redistribuzione	(Redistribution	Market	–	RM)	sono	strumenti	attraverso	cui	beni	
possono	essere	scambiati	a	titolo	gratuito,	a	pagamento	oppure	in	cambio	di	punti.	I	prodotti	
oggetto	di	scambio	possono	essere	di	qualunque	tipologia	e	spesso	vengono	scambiati	con	
prodotti	 simili	 o	 di	 simile	 valore.	 In	 questo	 modo	 si	 incrementa	 il	 riciclo	 e	 il	 riuso	 dei	
prodotti,	riducendo	gli	sprechi.		

3. In1ine,	 gli	 stili	 di	 vita	 collaborativi	 (Collaborative	 Lifestyles)	 si	 riferiscono	 ai	 casi	 in	 cui	 gli	
individui	 condividano	 beni	meno	 tangibili,	 per	 cui	 il	 focus	 si	 sposta	 sulle	 relazioni	 che	 si	
instaurano	 tra	 tali	 soggetti.	 In	 questo	 caso	 sono	 le	 competenze,	 il	 tempo,	 lo	 spazio,	 le	
capacità,	 il	 viaggio,	 il	 denaro	 ad	 essere	 oggetto	 di	 scambio,	 che	 avviene	 grazie	 ad	 un	 alto	
livello	di	1iducia	e	connessione	tra	i	soggetti	interessati.	Esempi	concreti	riguardano	i	casi	di	
coworking,	di	prestito	sociale,	di	crowdfunding	o	i	gruppi	di	acquisto	solidale	(GAS).	
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Come	 si	 può	 intuire,	 tale	 classi1icazione	 è	 utile	 poiché	 i	 beni	 e	 i	 servizi	 oggetto	 di	 scambio	
nell’economia	 collaborativa	 possono	 essere	 molto	 diversi	 tra	 loro	 e	 avere	 caratteristiche	
differenti	in	termini	dimensionali,	di	livello	di	maturità	e	di	scopo	perseguito.		
A	 questo	 punto,	 analizzando	 i	 settori	 in	 cui	 la	 sharing	 economy	 si	 è	 diffusa	 maggiormente,	 è	
opportuno	 fare	 riferimento	 al	 modello	 proposto	 da	 Owyang,	 il	 c.d.	 “Collaborative	 Economy	
Honeycomb”.	 	 Tale	 classi1icazione,	 proposta	 in	 tre	 differenti	 versioni	 nel	 corso	 degli	 anni,	
individua	i	settori	economici	in	cui	rientrano	le	attività	che	possono	essere	de1inite	collaborative	
(riportate	in	Appendice	B,	Figura	1.1,	1.2,	1.3).	In	ogni	gruppo	di	attività	ci	sono	dei	gradienti	che	
richiamano	 l’attenzione	 su	 speci1iche	 attività	 dell’economia	 della	 condivisione,	 ed	 inoltre,	 tale	
modello	illustra	che	tanto	più	la	sharing	economy	è	utilizzata	per	alimentare	la	condivisione	pura	
e	la	micro-imprenditorialità,	tanto	più	le	aziende	di	grandi	dimensioni	decidono	di	adottarla.	La	
scelta	 di	 utilizzare	 il	 termine	 honeycomb	 per	 spiegare	 la	 struttura	 del	 mercato	 della	 sharing	
economy	si	ricollega	alla	resilienza	che	caratterizza	gli	alveari	nel	mondo	naturale,	in	cui	il	lavoro	
di	un	elevato	numero	di	soggetti,	inteso	in	un’ottica	collaborativa,	consente	la	crescita	dell’intera	
comunità	(Sundarajan,	2016).	
La	versione	del	Collaborative	Economy	Honeycomb	1.0	(Appendice	B,	Figura	1.1.),	 realizzata	nel	
maggio	2014	in	seguito	ad	un’indagine	condotta	su	più	di	90.000	rispondenti	e	realizzata	sulla	
base	di	un	catalogo	composto	da	più	di	9.000	startups	(Mesh	Index),	si	articolava	in	sei	categorie:	
beni,	servizi,	spazio,	cibo,	trasporto	e	1inanza,	divise	in	ulteriori	14	sotto-categorie.	Nella	seconda	
versione,	Collaborative	Economy	Honeycomb	2.0	 (Appendice	B,	Figura	1.2.),	 del	dicembre	2014,	
Owyang	 evidenzia	 come	 in	pochi	mesi	 la	 situazione	 si	 sia	 notevolmente	 evoluta,	 infatti	 risulta	
raddoppiato	 il	 numero	 delle	 categorie	 di	 attività	 pervase	 dalla	 sharing	 economy,	 accanto	 alle	
prime	sei,	si	sono	aggiunte:	salute	e	benessere,	logistica,	corporate,	servizi	pubblici,	municipalità	
e	 istruzione.	 In1ine,	 nell’ultima	 versione	 Collaborative	 Economy	 Honeycomb	 3.0	 (Appendice	 B,	
Figura	1.3.),	realizzata	nel	marzo	2016,	sono	stati	aggiunti	altri	quattro	settori:	bellezza,	analisi	e	
reputazione,	supporto	ai	 lavoratori	e,	 il	precedente	settore	 trasporti	è	stato	diviso	 in	servizi	di	
mobilità	e	condivisione	di	veicoli.		
Dunque,	 il	 modello	 proposto	 sintetizza	 i	 principali	 settori	 dell’economia	 in	 cui	 la	 sharing	
economy	 ha	 avuto	 maggiore	 diffusione,	 dimostrando	 la	 straordinaria	 evoluzione	 avutasi	 nel	
corso	di	soli	due	anni,	la	pervasività	di	tale	fenomeno	e	la	resilienza	che	lo	caratterizza.	
Infatti,	 nel	 2013	 la	 sharing	 economy	 ha	 raggiunto	 un	 valore	 complessivo	 pari	 a	 26	miliardi	 di	
dollari	(The	Economist,	2013)	ed	i	cinque	settori	chiave	sono	stati	individuati	nella	1inanza	P2P,	
ricerca	online	di	personale,	P2P	accommodation,	car	sharing	e	streaming	di	video	o	musica,	che	
risultano	possedere	il	potenziale	per	passare	dagli	attuali	15	miliardi	di	dollari	di	ricavi	a	livello	
globale	a	335	miliardi	entro	 il	2025	 (PwC,	2014).	 Il	 settore	 turistico,	 accanto	a	 settore	del	car	
sharing,	 risulta	 essere	 uno	 dei	 principali	 mercati	 in	 termini	 di	 espansione	 del	 consumo	
collaborativo,	 e,	 come	 si	 vedrà	 nei	 prossimi	 paragra1i,	 ciò	 è	 riconducibile	 a	molteplici	 ragioni	
legate	alla	natura	di	tali	tipologie	di	servizi.	In	particolare,	il	Nord	America	e	l’Europa	occidentale	
risultano	essere	i	mercati	principali,	in	cui	le	piattaforme	di	sharing	economy	turistiche	operano	
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da	 un	 numero	 maggiore	 di	 anni,	 ciò	 nonostante,	 anche	 in	 Asia	 e	 nelle	 regioni	 del	 Paci1ico	 il	
mercato	risulta	essere	in	forte	crescita	(OECD,	2016).	

1.5.	Caratteristiche	della	sharing	economy	nel	settore	turistico		

Il	turismo	nell’era	della	sharing	economy	adotta	un	modello	basato	su	un	concetto	globale,	quello	
di	 condivisione,	 ma	 accompagnato	 da	 pratiche	 caratterizzate	 da	 una	 forte	 connessione	 con	 il	
luogo	 in	cui	vengono	realizzate.	Ripensando	all’offerta	nel	settore	 turistico	 tradizionale,	 risulta	
evidente	che	sia	fondata	principalmente	sull’attrattività	della	destinazione,	espressa	dall’insieme	
delle	 caratteristiche	 della	 destinazione	 stessa	 e	 dai	 relativi	 servizi	 legati	 alla	 ricettività,	 ai	
trasporti	 e	 alla	 gastronomia.	 La	 forma	 di	 ricettività	 tradizionale	 era	 rappresentata	
principalmente	da	hotel	e	residence,	ma	anche	da	campeggi,	agriturismi,	B&B	e	ostelli.	I	trasporti	
tradizionali	 erano	 quelli	 pubblici	 o	 i	 taxi;	 in1ine,	 l’offerta	 gastronomica	 era	 rappresentata	 da	
ristoranti,	bar	e	supermarket	(Cesarini	e	Nechita,	2017).	
Invece,	 l’offerta	 turistica	 in	 un’ottica	 di	 sharing	 economy	 è	 basata	 sullo	 sviluppo	 di	 servizi	
condivisi	 che	 stimolano	 i	 1lussi	 turistici.	 E’	 la	 presenza	 di	 piattaforme	 online	 relative	 alla	
ricettività,	 ai	 trasporti	 e	 al	 comparto	 food	 che	 stimola	 lo	 sviluppo	 della	 destinazione	 stessa,	
sopratutto	per	quelle	urbane.	Infatti,	secondo	l’opinione	di	Davidson	e	Infranca	(2016),	le	grandi	
città	turistiche	attraggono	molto	più	facilmente	servizi	di	condivisione	rispetto	ai	piccoli	centri	
urbani,	 e	 ciò	deriva	da	un	maggior	potere	di	 attirare	 investimenti	 e	 innovazione.	 In	ogni	 caso,	
questo	 nuovo	 paradigma	 ha	 cambiato	 i	 comportamenti	 dei	 turisti	 e	 modi1ica	 le	 dinamiche	
competitive	del	settore	(Cesarini	e	Nechita,	2017).		
Nella	 diffusione	 della	 sharing	 economy	 nel	 settore	 turistico	 è	 possibile	 individuare	 due	 trend	
principali:	 il	 primo	 ha	 come	driver	 lo	 sviluppo	 tecnologico,	 che	 ha	 consentito	 a	 questo	 nuovo	
modello	di	business	di	diffondersi	nei	mercati	diventando	sempre	più	conveniente	e	1lessibile;	il	
secondo,	 invece,	 si	 basa	 sul	 cambiamento	 generato	 dal	 passaggio	 da	 un	 modello	 business-to-
consumer	ad	un	modello	peer-to-peer,	in	cui	le	compagnie	operano	attraverso	piattaforme	online	
o	marketplaces	che	collegano	consumatori	che	possiedono	determinati	assets	o	abilità	con	altri	
consumatori	che	ne	hanno	temporaneamente	bisogno	(Goudin,	2016).		
In1ine,	secondo	l’analisi	realizzata	da	PwC	nel	2014,	la	tradizionale	curva	ad	S	che	caratterizza	il	
ciclo	 di	 vita	 dei	 prodotti,	 è	 sostituita	 dalla	 c.d.	 “Sharing	 S-curve”.	 L’analisi	 è	 stata	 realizzata	
confrontando	 i	 già	 citati	 cinque	 principali	 settori	 della	 sharing	 economy	 (car	 sharing,	 online	
staf:ing,	music/video	streaming	,P2P	:inance	e	P2P	accommodation),	con	i	corrispondenti	settori	
tradizionali	(car	rental,	book	rental,	B&B	and	hostels,	DVD	rental	e	equipment	rental)	in	termini	di	
ricavi,	 utilizzando	 i	 dati	 storici	 disponibili	 a	 livello	 di	 settore	 e	 di	 aziende	 nel	 mercato	
statunitense	nell’anno	2013;	è	stata,	dunque,	elaborata	una	curva	che	si	articola	 in	cinque	fasi,	
ovvero	mercato	di	nicchia,	fase	di	scoperta,	fase	di	normalità,	maturità,	e	poi	declino	o	rinascita;	
ed	ogni	fase	presenta	diversi	tassi	di	crescita.	Dall’analisi	emerge	che	attualmente	il	settore	della	
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P2P	accomodation	si	colloca	nella	fase	di	scoperta,	mentre	il	corrispondente	settore	tradizionale	
si	avvicina	verso	la	fase	di	maturità	a	cui	segue	o	la	fase	del	declino,	con	conseguente	uscita	dal	
mercato,	oppure	la	fase	della	rinascita,	che	può	avvenire	attraverso	innovazioni	tecnologiche	o	in	
seguito	all’individuazione	di	nuove	modalità	d’uso	del	prodotto	o	servizio.	(Figura	1.4.)	

Inoltre,	 dall’analisi	 emerge	 che	 i	 ricavi	 generati	 dai	 cinque	 settori	 della	 sharing	 economy	 nel	
2013,	 costituiscono	solo	 il	5%	 ,	ovvero	 sono	pari	 a	15	miliardi	di	dollari,	 rispetto	al	 totale	dei	
dieci	settori	considerati	(225	miliardi	di	dollari),	ma	entro	il	2025	si	stima	che	tali	settori	della	
sharing	 economy	 saranno	 capaci	 di	 generare	 la	 metà	 dei	 ricavi	 rispetto	 ai	 tradizionali	 settori	
economici,	ovvero	335	miliardi	di	dollari	rispetto	ai	totali	670	miliardi	di	dollari	(PwC,	2014).	
Dunque,	 sulla	base	di	 tali	 evidenze	 relative	alla	 sharing	economy	 in	 tale	 settore,	 è	 interessante	
individuare	i	 fattori	che	ne	hanno	determinato	 lo	sviluppo	e	che	hanno	reso	il	 turismo	uno	dei	
mercati	in	cui,	oggi,	tale	approccio	ha	maggior	diffusione.		

1.6.	Fattori	di	sviluppo	della	sharing	economy	nel	settore	turistico	

La	ricerca	scienti1ica	nel	campo	dei	fattori	che	hanno	favorito	lo	sviluppo	della	sharing	economy	
non	 è	 ancora	 suf1icientemente	 approfondita,	 sopratutto	 da	 un	 punto	 di	 vista	 empirico	
(Tussyadiah,	 2015).	 Ciò	 nonostante,	 sono	 riportati	 i	 risultati	 di	 due	 interessanti	 analisi,	 che	
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individuano	 e	 spiegano	 le	motivazioni	 e	 i	 fattori	 che	 hanno	 guidato	 lo	 sviluppo	 dell’economia	
collaborativa	nel	turismo.	
Secondo	 l’analisi	 proposta	 da	 due	 docenti	 della	 Aalborg	 University	 of	 Copenhagen,	 Dredge	 e	
Gyimóthy	(2015),	il	settore	turistico	è	sempre	stato	caratterizzato	da	una	forte	frammentazione	
dell’offerta,	ed	 i	governi	sono	generalmente	 intervenuti	attraverso	politiche	neo-liberali	volte	a	
incrementare	gli	investimenti,	aumentare	la	competitività,	rafforzare	il	livello	di	consapevolezza	
dei	 consumatori	 e	 ridurre	 le	 barriere	 che	 ostacolavano	 crescita	 del	 settore.	Nonostante	 ciò,	 le	
preoccupazioni	relative	all’impatto	ambientale,	all’impoverimento	delle	risorse,	al	cambiamento	
climatico,	 alla	 povertà	 e	 alle	 ricorrenti	 crisi	 1inanziarie	 hanno	 indotto	 i	 governi	 ad	 adottare,	
anche	 nel	 settore	 turistico,	 	 modelli	 socio-politici	 incentrati	 su	 uno	 sviluppo	 sempre	 più	
sostenibile.	Ed	è	all’interno	di	tali	ideologie	che	il	consumo	collaborativo	ha	trovato	spazio	anche	
nel	 settore	 turistico,	 rispondendo	perfettamente	alla	necessità	di	 adottare	modelli	di	 consumo	
sostenibili.		
Dunque,	la	crescita	straordinaria	dell’economia	collaborativa	in	ambito	turistico	è	emersa	come	
una	 risposta	 ai	 numerosi	 problemi	 che	 caratterizzavano	 tale	 settore.	 Innanzitutto,	 l’eccesso	 di	
capitali	non	sfruttati,	di	assets	 sotto-utilizzati	e	di	competenze	potenziali.	 In	secondo	 luogo,	gli	
elevati	 costi	 di	 transizione	 e	 l’asimmetria	 informativa	 tra	 domanda	 e	 offerta	 turistica,	 che	 di	
conseguenza	comportava	una	riduzione	del	livello	di	soddisfazione	dei	clienti	e	della	loro	1iducia.	
Inoltre,	 un’elevata	 complessità	 della	 burocrazia	 e	 un	 sistema	 normativo	 non	 adeguato	 hanno	
consentito	a	poche	 imprese	di	 acquisire	elevate	quote	di	mercato	e	grande	potere	decisionale,	
riducendo	la	spinta	alle	 innovazioni	e	 incrementando	le	barriere	all’ingresso,	con	il	risultato	di	
aver	creato	un	“inhospitable	hospitality	 industry”	 (Ritzer,	2007).	La	regolamentazione	eccessiva	
ha	 determinato	 un	 atteggiamento	 di	 chiusura	 nel	 mercato,	 rendendo	 molto	 più	 dif1icile	 la	
diffusione	 di	 innovazioni,	 mentre	 nei	 sistemi	 basati	 sulla	 condivisione	 attraverso	 piattaforme	
digitali,	in	virtù	della	conseguente	1lessibilità,	le	innovazioni	e	la	competitività	del	settore	si	sono	
avute	più	facilmente.	
Un	ulteriore	aspetto	da	considerare,	è	che	 le	preferenze	dei	turisti	post-moderni	vanno	al	di	 là	
delle	 esperienze	 standardizzate	 e	 impersonali	 che	 caratterizzavano	 il	 settore	 turistico	
tradizionale.	Le	nuove	generazioni	di	turisti	utilizzano	le	piattaforme	online	per	cercare	consigli	
e	informazioni	dagli	altri	viaggiatori	o	dagli	abitanti	di	un	luogo,	poiché	vanno	sempre	di	più	alla	
ricerca	di	esperienze	uniche	e	alternative,	che	i	sistemi	tradizioni	non	sono	in	grado	di	fornire.		
In1ine,	la	competitività	e	l’innovazione	nel	mercato	turistico	tradizionale	è	stata	ostacolata	da	un	
altro	 problema,	 ovvero	 la	 dif1icoltà	 di	 attirare	 investimenti	 di	 capitali	 essendo	 considerato	 un	
settore	 ad	 alto	 livello	 di	 rischio.	 Invece,	 l’approccio	 collaborativo,	 non	 necessitando	 di	 ingenti	
investimenti,	 ma	 sfruttando	 risorse	 sotto-utilizzate,	 riduce	 le	 barriere	 per	 l’innovazione	 e	
favorisce	la	creazioni	di	nuovi	servizi	e	l’ingresso	di	nuovi	attori	nel	mercato.	Dunque,	i	problemi	
appena	evidenziati,	che	caratterizzano	il	settore	turistico	tradizionale,	sono	anche	identi1icabili	
come	le	motivazioni	che	hanno	consentito	la	crescita	esponenziale	della	sharing	economy	in	tale	
settore	dell’economia.		
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Un	 punto	 di	 vista	 differente	 è	 quello	 secondo	 cui	 le	 motivazioni	 che	 hanno	 contribuito	 allo	
sviluppo	 della	 sharing	 economy	nel	 settore	 turistico	 sono	 principalmente	 di	 tipo	 economico	 e	
sociale.	(Botsman	e	Rogers,	2010)	Tra	le	motivazioni	legate	all’aspetto	economico	la	più	incisiva	
sembra	 essere	 il	 risparmio	 che	 deriva	 dalla	 scelta	 di	 utilizzare	 una	 piattaforma	 di	 sharing	
economy	 piuttosto	 che	 una	 di	 tipo	 tradizionale,	 e	 questo	 aspetto	 risulta	 essere	 più	 evidente	
nell’ambito	della	ricettività	(Tussyadiah,	2015).	
Altri	 studiosi	 del	 fenomeno,	 sottolineano	 la	presenza	di	 altre	motivazioni	 economiche,	 che	nel	
settore	 turistico	 risultano	 essere	 determinanti,	 come	 la	 preoccupazione	 per	 il	 tema	 della	
sostenibilità	 turistica	 di	 alcune	 destinazioni	 e	 l’opportunità	 di	 sperimentare	 nuove	 esperienze	
turistiche	alternative	che	creano	un	surplus	per	il	turista,	e	che	la	ricettività	tradizionale	non	è	in	
grado	 di	 offrire	 (Guttentag,	 2013).	 In1ine,	 le	 motivazioni	 sociali	 più	 forti	 che	 sono	 state	
riscontrate	 nel	 settore	 turistico	 riguardano	 il	 fatto	 che	 le	 piattaforme	 turistiche	 online	
sviluppano	 nel	 cliente	 un	 grande	 senso	 di	 appartenenza	 ad	 una	 comunità	 e	 che	 la	 sharing	
economy	in	questo	settore	consente	di	co-abitare	con	la	popolazione	locale,	quest’ultimo	aspetto,	
impossibile	 da	 realizzare	 nella	 ricettività	 tradizionale,	 risulta	 estremamente	 importante	 per	 i	
nuovi	turisti	(Botsman	e	Rogers,	2010).	
Dunque,	 avendo	de1inito	 il	 concetto	 di	 sharing	 economy	 e	 il	 suo	 sviluppo	nel	 settore	 turistico,	
quello	che	emerge	è	la	pervasività	di	tale	approccio	e	il	potenziale	futuro	che	possiede	a	livello	
globale.	Nel	capitolo	successivo	si	procederà	ad	de1inire	 il	contesto	normativo	 in	cui	 la	sharing	
accomodation	 si	 inserisce,	 ovvero	 quello	 della	 ricettività,	 per	 poi	 analizzare	 nel	 concreto	 la	
struttura	del	 settore	 ricettivo	nazionale	ed	 in	Puglia,	 confrontando	da	un	 lato	 la	 c.d.	 ricettività	
tradizionale	e	dall’altro	le	nuove	forme	di	ricettività,	ovvero	le	cc.dd.	locazioni	turistiche,	con	un	
focus	 sul	 caso	 della	 piattaforma	Airbnb,	 frutto	 dello	 sviluppo	 della	 sharing	 economy	 in	 questo	
settore.	
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Capitolo	2.			

Quadro	normativo	nel	settore	della	ricettività		

Prima	di	procedere	con	l’analisi	della	struttura	dell’offerta	del	settore	ricettivo	italiano	e	con	la	
valutazione	dell’impatto	delle	locazioni	turistiche	sul	settore	ricettivo	tradizionale,	è	opportuno	
precisare	 cosa	 si	 intende	 per	 struttura	 e	 attività	 ricettiva,	 de1inire	 come	 queste	 vengano	
classi1icate,	individuare	le	caratteristiche	delle	diverse	tipologie	di	strutture	ricettive	e	delineare	
il	quadro	normativo	in	cui	queste	ultime	si	inseriscono.	Si	passerà	poi	a	de1inire	cosa	si	intende,	
invece,	 per	 locazione	 turistica,	 ovvero	 i	 cc.dd.	 “af1itti	 brevi”	 o	 “af1itti	 brevissimi”,	 che	
costituiscono	 l’oggetto	 della	 sharing	 accomodation,	 e	 quali	 sono	 i	 riferimenti	 normativi	 a	
riguardo	sia	 livello	nazionale	che	regionale,	con	un	focus	sulla	normativa	vigente	nella	Regione	
Puglia.		
Bisogna	altresì	tener	presente	che	il	diritto	del	turismo,	che	in	passato	era	considerata	come	una	
competenza	 legislativa	 concorrente,	 in	 seguito	 alla	 riforma	 del	 titolo	 V	 della	 parte	 II	 della	
Costituzione,	è	rientrata	tra	le	competenze	esclusive	delle	Regioni.	Di	conseguenza,	lo	Stato	non	è	
più	legittimato	a	dettare	un	codice	organico	della	materia	e,	per	tanto,	la	Corte	Costituzionale	ha	
riconosciuto	 la	 legittima	realizzazione	del	c.d	“Codice	del	Turismo”,	attraverso	 la	sentenza	n.80	
del	05-04-2012,	dichiarando,	allo	stesso	tempo,	l’illegittimità	di	alcuni	articoli	in	esso	contenuti	
(artt.	1,	co.	1,	2,	3,	8,	9,	10,	11,	co	1,	12,	13,	14,	15,	16,	18,	20	co.2,	21,	23,	co.	1	e	2,	30	co.1,	68,	69	
cod.	tur.).		
Come	si	vedrà,	l’inapplicabilità	del	Codice	del	Turismo	ha	determinato,	in	alcuni	ambiti,	un	vuoto	
normativo,	 che	 non	 è	 ancora	 stato	 colmato	 e	 che	 è	 imputabile	 ad	 una	 conseguente	 scarsa	
iniziativa	a	livello	regionale.	In	altri	ambiti,	invece,	si	osserva	un’evidente	eterogeneità	in	termini	
di	contenuti	normativi	tra	le	diverse	Regioni	e	Provincie	autonome.	Dunque,	per	la	maggior	parte	
degli	 aspetti	normativi	 considerati	 si	 è	 scelto	di	utilizzare	 le	disposizioni	 contenute	nel	Codice	
del	Turismo ,	seppur	dichiarate	illegittime,	in	aggiunta	al	fatto	che	il	contenuto	di	tale	Codice	non	1

è	considerato	eccessivamente	differente	rispetto	ai	contenuti	che	emergerebbero	da	un’adeguata	
ed	 approfondita	 analisi	 delle	 singole	 leggi	 regionali	 emanate	 in	 materia	 (Grisi	 e	 Mazzamuto,		
2017).	

	De1inito	come	“Codice	della	normativa	statale	in	tema	di	ordinamento	e	mercato	del	turismo,	a	norma	1

dell’art.	14	della	l.28-11-2005,	n.246,	nonché	attuazione	della	dir.	2008/122/CE,	relativa	ai	contratti	di	

multiproprietà,	ai	contratti	relativi	ai	prodotti	per	le	vacanze	di	lungo	termine,	ai	contratti	di	rivendita	e	di	

scambio”,	pubblicato	in	G.U.	il	6-6-2011	ed	entrato	in	vigore	il	21-6-2011.	
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2.1.	DeEinizione	di	attività	e	struttura	ricettiva	

Attualmente	nel	nostro	ordinamento	non	vi	è	un’unica	disposizione	che	de1inisca	il	concetto	di	
attività	 ricettiva	 e	 di	 struttura	 ricettiva.	 L’unico	 riferimento	 presente	 era	 quello	 contenuto	
nell’art.	 8	 co.	 1	 e	 2,	 cod.	 tur.,	 che	 rientra	 tra	 gli	 articoli	 dichiarati	 illegittimi	 dalla	 Corte	
Costituzionale	attraverso	la	sentenza	n.80	del	05-04-2012.		
Infatti,	 in	seguito	alla	riforma	del	 titolo	V	della	Costituzione,	 la	normativa	vigente	 in	termini	di	
de1inizione	e	classi1icazione	delle	strutture	alberghiere	è	quella	delle	singole	leggi	emanate	dalle	
Regioni	e	Provincie	autonome.	Tuttavia,	quello	che	si	osserva	è	che	in	alcune	regioni	le	leggi	in	
vigore	 risultano	essere	precedenti	 alla	 riforma	del	 titolo	V	della	Costituzione,	 e	 si	 con1igurano	
come	l’attuazione	o	integrazione	dell’art.	6	della	l.	217/1983,	riportata	nell’Appendice	A;	in	altre	
regioni,	 invece,	 tali	 norme	 risultano	 essere	 successive	 alla	 suddetta	 riforma,	 ma	 in	 pratica	
sembrano	essere	molto	aderenti	alle	previsioni	contenute	nella	suddetta	l.	217/1983.		
Inoltre,	nell’art.	1,	co.1,	2	dell’allegato	al	d.p.c.m.	del	13-09-2002 ,	vennero	de1initi	“i	princìpi	per	2

l'armonizzazione,	 la	 valorizzazione	e	 lo	 sviluppo	del	 sistema	 turistico”	 e	 venne	 stabilito	 che	 le	
caratteristiche	 relative	 all’offerta	 turistica	 nazionale	 sarebbero	 state	 stabilite	 in	 seguito	 al	
raggiungimento	 di	 intese	 tra	 le	 regioni	 e	 le	 province	 autonome,	 alle	 quali	 spetta	 il	 compito	 di	
de1inire	gli	standard	qualitativi	e	i	criteri	comuni	per	le	diverse	tipologie	di	prodotti	turistici.	
In	pratica,	 tale	 l’intesa	 tra	 le	Regioni	 e	 le	Provincie	 autonome,	 secondo	quanto	 stabilito	più	 in	
dettaglio	nell’allegato	al	al	d.p.c.m.	del	13-09-2002,	non	è	stata	mai	raggiunta.		 	
Per	cui,	da	un	 lato	 la	competenza	 legislativa	spetta	alle	Regioni	e	alle	Provincie	autonome,	che	
hanno	sostanzialmente	mantenuto	inalterato	quanto	previsto	dalla		l.	217/1983,	dall’altro	lato	si	
è	auspicato	il	raggiungimento	di	un’intesa	tra	tali	soggetti	per	la	de1inizione	di	standard	minimi	
comuni;	tuttavia,	tale	accordo	non	è	ancora	stato	realizzato.		
Come	già	 detto,	 in	 assenza	di	 una	disposizione	 in	materia,	 si	 considererà	 valida	 la	 de1inizione	
contenuta	nell’’art.	8	co.	1	e	2,	cod.	tur.,	riportato	nell’Appendice	A,	in	cui	si	le	strutture	ricettive	
vengono	 suddivise	 per	 tipologia	 tra	 strutture	 alberghiere	 e	 paralberghiere,	 extralberghiere,	
all’aperto	e	strutture	ricettive	di	mero	supporto.	Inoltre,	si	 fornisce	una	de1inizione	generale	di	
attività	 ricettiva,	 che	 è	 costituita	 dalla	 “produzione	 di	 servizi	 per	 l'ospitalità	 esercitata	 nelle	
strutture	 ricettive”,	 e	 si	 de1iniscono	 l’insieme	 di	 servizi	 aggiuntivi	 che	 possono	 essere	 offerti,	
come	 la	 somministrazione	 di	 bevande	 e	 alimenti,	 la	 fornitura	 di	 giornali	 e	 riviste	 e	 ulteriori	
servizi	ricreativi.	
Sulla	base	dell’art.6,	co.	1	della	l.217/1983,	invece,	“sono	strutture	ricettive	gli	alberghi,	i	motels,	i	
villaggi-albergo,	le	residenze	turistico-alberghiere,	i	campeggi,	i	villaggi	turistici,	gli	alloggi	agro-

	Decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	13	settembre	2002.	Recepimento	dell'accordo	fra	lo	2

Stato,	le	regioni	e	le	province	autonome	sui	princìpi	per	l'armonizzazione,	la	valorizzazione	e	lo	sviluppo	

del	sistema	turistico.	Pubblicato	nella	Gazz.	Uff.	25	settembre	2002,	n.	225.	
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turistici,	gli	esercizi	di	af1ittacamere,	le	case	e	gli	appartamenti	per	vacanze,	le	case	per	ferie,	gli	
ostelli	per	la	gioventù,	i	rifugi	alpini.”		
Da	tali	de1inizioni	risulta	evidente	che	le	locazioni	turistiche	oggetto	del	presente	elaborato	non	
rientrano	tra	 le	c.d.	“strutture	ricettive”,	 in	quanto	-come	si	vedrà-	si	tratta	di	“locazioni	ad	uso	
abitativo	per	1inalità	turistiche”	sottoposte	alla	disciplina	contenuta	negli	art.	1571	ss.	del	Codice	
Civile	in	materia	di	locazioni	e	alle	disposizioni	che	le	Regioni	e	le	Provincie	autonome	possono	
emanare	a	riguardo,	data	la	natura	turistica	di	tali	tipologie	di	locazioni.		

2.2.	ClassiEicazione	delle	strutture	ricettive	

La	classi1icazione	delle	strutture	ricettive	è	 frutto	della	necessità	di	 individuazione	di	standard	
qualitativi	uniformi	sull’intero	territorio	nazionale,	al	 1ine	di	garantire	 la	tutela	del	principio	di	
concorrenza	del	mercato.	Ma	l’attribuzione	alle	regioni	della	competenza	legislativa	esclusiva	in	
materia	turistica,	dopo	la	riforma	del	titolo	V	della	Costituzione,	non	dovrebbe	poter	essere	un	
giusti1icante	valido	per	spiegare	l’attuale	assenza	di	uniformità	normativa	(Santagata,	2014).	
Sulla	 base	 degli	 artt.	 10	 e	 15	 cod.	 tur.,	 la	 determinazione	 degli	 standard	 in	 termini	 di	
classi1icazione	delle	strutture	ricettive	era	af1idata	ad	un	decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	
Ministri,	 o	 del	 Ministro	 Delegato.	 Tale	 classi1icazione	 poteva	 essere	 adottata	 solo	 dopo	 una	
consultazione	 delle	 associazioni	 di	 categoria	 e	 dei	 rappresentanti	 delle	 Regioni	 e	 Provincie	
autonome,	ed	era	prevista	l’introduzione	di	un	sistema	di	rating	nazionale,	 	ad	adesione	libera,	
allo	 scopo	 di	 “accrescere	 la	 competitività	 di	 promozione	 commerciale	 internazionale	 e	 di	
garantire	il	massimo	livello	di	tutela	del	turista.”	Inoltre,	al	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri,	
o	 al	Ministro	 Delegato	 veniva	 af1idato	 il	 compito	 di	 de1inire	 gli	 standard	 qualitativi	minimi	 in	
termini	di	servizi	offerti	e	dotazioni	per	la	realizzazione	di	tale	classi1icazione.		
Suddetti	articoli	rientrano	tra	gli	articoli	dichiarati	illegittimi	dalla	Corte	Costituzionale	dopo	la	
riforma	del	Titolo	V	della	Costituzione,	determinando	anche	in	quest’ambito	un	evidente	vuoto	
normativo.		
Successivamente,	il	Comitato	delle	politiche	turistiche,	istituito	con	il	d.p.c.m.	28-07-2006,	nella	
riunione	 tenutasi	 il	 30-05-2007,	 evidenziò	 la	 necessità	 di	 intervenire	 in	materia	 attraverso	 la	
de1inizione	 di	 standard	 qualitativi	minimi	 a	 livello	 nazionale.	 Infatti,	 dopo	 la	 l.	 244/2007	 e	 il	
raggiungimento	 dell’intesa	 tra	 i	 soggetti	 coinvolti,	 venne	 emanato	 il	 d.p.c.m.	 21-10-2008	 che	
de1inì	 in	 modo	 dettagliato	 gli	 standard	 minimi	 nazionali	 per	 i	 servizi	 offerti	 e	 le	 dotazioni	
necessarie	 per	 la	 classi1icazione	 delle	 strutture	 ricettive	 alberghiere,	 lasciando	 comunque	 la	
possibilità	 alle	 Regioni	 e	 alle	 Provincie	 autonome	 di	 stabilire	 ulteriori	 standard	migliorativi	 o	
modi1icare	quanto	previsto	da	tale	disposizione	per	rispondere	a	particolari	esigenze	territoriali,	
climatiche	o	culturali.		
Ne	consegue	che,	attualmente,	la	classi1icazione	delle	strutture	alberghiere	avviene	attraverso	un	
codice	 a	 stelle	 (da	 1	 a	 5,	 come	 era	 già	 stato	 stabilito	 nella	 l.	 217/1983),	 ma	 essendo	 stato	
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riscontrato	un	certo	livello	di	disomogeneità	sia	relativamente	ai	criteri	per	la	loro	attribuzione	
che	 in	 termini	 di	 parametri	 utilizzati	 per	 la	 valutazione,	 e	 trattandosi	 di	 un	 ambito	 che	
contribuisce	alla	determinazione	del	 livello	di	competitività	delle	destinazioni	 turistiche,	con	 il	
d.l.	83/2014	è	stato	stabilito	che	il	Ministro	dei	beni	e	delle	attività	culturali	e	del	turismo,	dovrà	
occuparsi	dell’aggiornamento	degli	standard	qualitativi	nazionali	dei	servizi	e	delle	dotazioni	per	
la	 determinazione	 della	 classi1icazione	 delle	 strutture	 ricettive	 e	 delle	 imprese	 turistiche,	
tenendo	 altresì	 presenti	 i	 sistemi	 di	 classi1icazione	 adottati	 a	 livello	 comunitario.	 	 Tale	
aggiornamento	non	è	ancora	avvenuto.	

2.3.	Tipologie	di	strutture	ricettive	

Come	già	visto,	le	strutture	ricettive	possono	essere	distinte	in:	
a)	strutture	ricettive	alberghiere	e	paralberghiere;	
b)	strutture	ricettive	extra-alberghiere;	
c)	strutture	ricettive	all'aperto;	
d)	strutture	ricettive	di	mero	supporto.	

Sulla	base	di	quanto	stabilito	dagli	artt.	9	ss.,	cod.	tur.	riportati	in	Appendice	A,	una	struttura	può	
de1inirsi	alberghiera	quando	viene	erogato	un	servizio	ricettivo	aperto	al	pubblico,	offrendo	un	
alloggio,	eventualmente	un	vitto	ed	altri	servizi	secondari,	in	camere	collocate	in	uno	o	più	stabili	
con	gestione	unitaria.		
Invece,	 le	 strutture	 paralberghiere	 sono	 dotate	 dei	 caratteri	 caratterizzanti	 delle	 strutture	
alberghiere	a	cui	 si	aggiungono	altri	aspetti	 che	ne	giusti1icano	una	differenziazione.	 In	questa	
de1inizione	 rientrano	 i	 motel,	 le	 residenze	 turistico-alberghiere,	 i	 villaggi	 albergo,	 i	 cc.dd.	
alberghi	diffusi,	le	residenze	d’epoca	alberghiere	e	le	residenze	della	salute.	
Le	 strutture	 ricettive	 extra-alberghiere	 si	 differenziano	 dalle	 precedenti	 in	 quanto	 presentano	
caratteri	che	non	consentono	la	classi1icazione	nelle	due	precedenti	categorie,	come	gli	esercizi	
di	 af1ittacamere,	 i	 bed	 and	 breakfast,	 le	 case	 per	 ferie,	 le	 unità	 abitative	 ammobiliate	 ad	 uso	
turistico,	gli	ostelli	per	la	gioventù,	le	attività	ricettive	in	esercizi	per	la	ristorazione,	l’alloggio	in	
ambito	di	attività	agrituristiche,	le	attività	ricettive	in	residenze	rurali,	le	foresterie	per	turisti,	i	
centri	 soggiorno	 studi,	 le	 residenze	d’epoca	 (non	 alberghiere),	 i	 rifugi	 escursionistici	 e	 i	 rifugi	
alpini.	
Le	 strutture	 ricettive	 all’aperto	 sono	 i	 villaggi	 turistici,	 i	 campeggi,	 i	 campeggi	 nell’ambito	 di	
attività	agrituristiche	e	i	parchi	vacanza.	
In1ine,	 le	 strutture	 turistiche	 di	 mero	 supporto	 sono	 quelle	 strutture	 ricettive	 organizzate	 e	
gestite	dagli	enti	locali	allo	scopo	di	“coadiuvare	il	campeggio	itinerante,	escursionistico	e	locale.”	
Come	si	evince	da	questa	classi1icazione	le	locazioni	turistiche	potrebbero	essere	confuse	con	le	
“unità	abitative	ammobiliate	ad	uso	turistico”,	che	invece	rientrano	nella	categoria	delle	strutture	
ricettive	 extra-alberghiere	 alle	 quali	 si	 applica	 una	 disciplina	 diversa	 rispetto	 a	 quella	 delle	
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locazioni.	 	Infatti,	come	emerge	dal	discorso	realizzato	a	riguardo	dall’avvocato	Saverio	Panzica,	
in	occasione	del	convegno	“La	Disciplina	normativa	per	l’avviamento	e	la	gestione	delle	locazioni	
turistiche/brevi,	in	un	quadro	comparativo	tra	le	norme	dello	Stato	italiano,	dell’Unione	Europea	e	
delle	 regioni”,	 tenutosi	 durate	 la	 Borsa	 Italiana	 del	 Turismo	 2019,	 sulla	 base	 dei	 testi	 della	
Sentenza	della	Cassazione	Civile	n.	707	del	22-01-2002	e	della	Sentenza	della	Cassazione	Civile	
n.	 19769	del	23-01-2003,	 l’attività	 alberghiera	prevede	 la	 cessione	del	 godimento	di	un	 locale	
ammobiliato	e	provvisto	delle	necessarie	 somministrazioni,	ma	anche	 la	prestazione	di	 servizi	
personali,	quali	 il	 riassetto	del	 locale	stesso	e	 la	 fornitura	della	biancheria	da	 letto	e	da	bagno.	
Mentre	nel	rapporto	di	locazione	nessuna	prestazione	accessoria	alla	concessione	in	godimento	
è	possibile.	(art.	1786	c.c.)		
Dunque,	 il	 contratto	 d’albergo,	 si	 differenzia	 dal	 contratto	 di	 locazione	 d’immobile	 arredato	
perché	 in	quest’ultimo	 l’oggetto	della	prestazione	si	esaurisce	nel	godimento	del	bene,	mentre	
nel	contratto	di	albergo	il	godimento	dell’immobile	si	accompagna	e	si	 integra	con	una	serie	di	
servizi,	di	natura	genericamente	alberghiera.	
Colta	 tale	 importante	 differenza,	 che	 ancora	 oggi	 genera	 numerosi	 problemi	 interpretativi,	 è	
opportuno	concludere	tale	inquadramento	normativo,	de1inendo	meglio	la	normativa	applicabile	
alle	cc.dd.	locazioni	turistiche	a	livello	nazionale	e	regionale,	con	un	focus	sulla	Regione	Puglia.	

2.4.	Locazioni	turistiche	

Nel	nostro	ordinamento,	 il	 Codice	Civile,	 nell’art.	 1571	 ss.	 de1inisce	 la	 locazione	pura	 come	 “il	
contratto	col	quale	una	parte	si	obbliga	a	far	godere	all'altra	una	cosa	mobile	o	immobile	per	un	
dato	tempo,	verso	un	determinato	corrispettivo.”		
Successivamente,	 con	 la	 l.	 27-07-1978,	 n.	 392	 venne	 dato	 rilievo	 alle	 locazioni	 di	 immobili	
destinati	 allo	 svolgimento	 di	 attività	 alberghiera	 o	 di	 interesse	 turistico,	 per	 i	 quali	 venne	
stabilita	una	disciplina	diversa	rispetto	agli	immobili	non	provvisti	di	uso	abitativo.		
Un	riconoscimento	esplicito	alla	1inalità	turistica	degli	immobili	ad	uso	abitativo	si	ebbe	solo	con	
la	l.	9-12-1998	n.	431,	 in	cui	nell’art.	1,	co.2,	 lett.	c)	riportato	in	Appendice	A,	si	sostiene	la	non	
applicabilità	di	alcuni	articoli	di	suddetta	legge	(artt.	2,	3,	4,	4	bis,	7,	8,	13)	agli	 immobili	 locati	
esclusivamente	per	1inalità	turistiche.	
Il	successivo	d.lgs.	79/2011,	anche	noto	come	“Codice	del	Turismo”	nel	capo	II,	de1inisce	per	la	
prima	volta	il	concetto	di	“locazioni	turistiche”,	in	particolare	nell’art.	52,	riportato	in	Appendice	
A,	 si	 distinguono	 le	 “locazioni	 di	 interesse	 turistico	 e	 alberghiere”	 dalle	 “locazioni	 ad	 uso	
abitativo	per	1inalità	turistiche”.	Le	prime	si	riferiscono	a	quei	contratti	che	hanno	per	oggetto	la	
locazione	 di	 un	 immobile	 da	 destinare	 ad	 attività	 di	 albergo	 o	 ad	 altre	 tipologie	 ricettive.	 Tali	
tipologie	 di	 locazioni	 possono	 essere	 distinte	 in	 due	 fattispecie:	 la	 locazione	 di	 immobili	 per	
l’esercizio	di	attività	di	tipo	turistico,	non	di	carattere	alberghiero,	o	che	costituiscono	la	sede	di	
agenzie	 di	 viaggio,	 impianti	 sportivi,	 aziende	 di	 soggiorno	 e	 altre	 tipologie	 di	 organismi	 di	
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promozione	turistica;	la	locazione	alberghiera,	che	riguarda	la	locazione	di	immobili	che	abbiano	
una	destinazione	di	attività	d’albergo,	attività	ad	essa	assimilabili	o	attività	teatrali.		
Mentre	le	seconde	indicano	i	contratti	in	cui	il	locatore	concede	al	conduttore,	che	in	questo	caso	
è	identi1icato	con	il	turista,	il	godimento	di	un	immobile	per	1inalità	di	vacanza.	Ne	consegue	che	
nelle	 “locazioni	 ad	 uso	 abitativo	 per	 1inalità	 turistiche”	 l’elemento	 caratterizzante	 è	 quello	
dell’esclusività	della	1inalità	turistica.		
E’	 opportuno	 ribadire	 che	 il	 Codice	del	 turismo	non	ha	 riscontrato	una	 completa	 applicazione	
perché	 considerato	 non	 propriamente	 rispettoso	 delle	 modi1iche	 apportate	 dalla	 riforma	 del	
titolo	V	della	parte	II	della	Costituzione.	
Dunque,	la	situazione	normativa	attuale	riguardo	alle	locazioni	turistiche,	ovvero	ai	cc.dd.	“af1itti	
brevi”	o	“af1itti	brevissimi”,	è	caratterizzata	dalla	con1luenza	nello	stesso	settore	di	due	comparti	
molto	 diversi	 tra	 loro,	 quello	 turistico	 e	 quello	 degli	 af1itti,	 ai	 quali	 si	 associano	 riferimenti	
normativi	diversi.	Di	conseguenza	si	pongono	dei	problemi	in	termini	di	disciplina	da	applicare,	
di	 tutela	 dei	 consumatori,	 di	 pubblicità	 ingannevole,	 di	 mercato	 sommerso	 e	 di	 tutela	 del	
principio	di	concorrenza	del	mercato.		
Le	attuali	disposizioni	in	materia	possono	essere	ricondotte	alle	singole	leggi	regionali	e	all’art.	4	
del	d.l.	n.	50/2017	relativo	al	regime	1iscale	delle	 locazioni	brevi,	che	vengono	de1inite	come	“i	
contratti	di	locazione	di	immobili	ad	uso	abitativo	di	 	durata	 	non	superiore	 	a	 	30	 	giorni,	 	 ivi		
inclusi		quelli		che			prevedono	la	prestazione	dei	servizi	di	fornitura	di	biancheria	e	di	pulizia	dei	
locali,	stipulati	da	persone	1isiche,	al	di	 fuori	dell'esercizio	di	attività	d'impresa,	direttamente	o	
tramite	 soggetti	 che	 esercitano	 attività	 di	 intermediazione	 immobiliare,	 anche	 	 attraverso	 	 la	
gestione	di	portali	online.”		
Tale	 decreto	 aveva	 una	 1inalità	 prettamente	 1iscale,	 tuttavia,	 oltre	 alla	 de1inizione	 di	 locazioni	
turistiche,	si	stabilì	che	entro	90	giorni	dalla	data	di	entrata	in	vigore	della	legge	di	conversione	
si	 sarebbero	 dovuti	 individuare	 i	 requisiti	 e	 i	 criteri	 per	 de1inire	 le	 locazioni	 turistiche	 con	
dimensione	imprenditoriale	ed	inoltre	con	tale	decreto	si	fece	rientrare	per	la	prima	volta	anche	
la	pulizia	dell’immobile	e	il	servizio	di	biancheria	nella	de1inizione	di	locazione	turistica.	
L’ultimo	aggiornamento	in	materia	ci	è	fornito	dal	Documento	della	Conferenza	delle	Regioni	 	e	
delle	Province	autonome	del	15	febbraio	2018 ,	il	cui	ordine	del	giorno	riguardava	il	tema	delle	3

locazioni	 turistiche.	 Nella	 premessa	 si	 ribadisce	 che	 le	 locazioni	 ad	 uso	 abitativo	 per	 1inalità	
turistiche	 sono	 disciplinate	 dal	 Codice	 civile,	 e	 non	 dal	 Codice	 del	 Turismo,	 anche	 se	 risulta	
evidente	 la	 mancanza	 di	 disposizioni	 speci1iche	 riguardo	 all’aspetto	 turistico	 tipico	 di	 tale	
tipologia	di	locazione.	Si	sottolinea	il	fatto	che	le	singole	Regioni	e	Provincie	autonome,	in	virtù	
della	 loro	potestà	legislativa	in	materia,	nel	corso	degli	anni	hanno	disciplinato	alcuni	aspetti	a	
riguardo	in	modo	eterogeneo	e	diversi1icato.		

	Consultabile	online	all’indirizzo:	http://www.regioni.it/newsletter/n-3331/del-26-02-2018/atti-della-3

conferenza-stato-regioni-del-15-febbraio-17722/		(data	di	ultima	consultazione	25-03-2019)	
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Detto	ciò,	si	è	rilevata	la	necessità	di	una	regolamentazione	univoca	e	chiara	in	materia,	anche	al	
1ine	di	poter	valutare	adeguatamente	la	dimensione	del	fenomeno	che	coinvolge	sempre	di	più	il	
nostro	Paese	e	al	 1ine	di	rispondere	a	una	richiesta	di	maggiore	uniformità	mossa	da	Regioni	e	
Provincie	autonome.		
Il	documento	si	conclude	con	 la	richiesta	al	Governo	di	 realizzare	 in	sede	di	Conferenza	Stato-
Regioni	un	tavolo	tecnico	con	la	partecipazione	dei	rappresentanti	del	Ministero	dell’Economia	e	
delle	Finanze	e	del	Ministero	dei	Beni	e	delle	Attività	 culturali	 e	del	Turismo	per	affrontare	 le	
problematiche	connesse	alle	 locazioni	 turistiche,	emerse	nella	prima	parte	del	documento,	per	
chiarire	 il	 carattere	 imprenditoriale	 dell’attività	 di	 locazione	 turistica	 e	 per	 realizzare	 delle	
proposte	volte	a	delineare	 la	natura	del	 fenomeno	nel	 rispetto	delle	normative	regionali	già	 in	
vigore.		

2.5.	Normativa	in	materia	di	locazioni	turistiche	in	Puglia	

Nel	caso	speci1ico	della	Regione	Puglia,	la	disciplina	vigente	in	materia	di	locazioni	turistiche	ha	
visto	 un	 recente	 aggiornamento	 della	 Legge	 Regionale	 n.	 49/2017	 "Disciplina	 della	
comunicazione	 dei	 prezzi	 e	 dei	 servizi	 delle	 strutture	 turistiche	 ricettive	 nonché	 delle	 attività	
turistiche	ricettive	ad	uso	pubblico	gestite	 in	regime	di	concessione	e	della	rilevazione	dei	dati	
sul	movimento	turistico	a	1ini	statistici”,	attraverso	l’introduzione	di	un	codice	identi1icativo	per	
le	diverse	tipologie	di	strutture,	sul	modello	di	quello	esistente	in	Inghilterra	e	Francia,	e	di	un	
registro	regionale	delle	strutture	ricettive	non	alberghiere,	al	1ine	di	contrastare	l’espansione	del	
mercato	 sommerso	e	 facilitare	 il	 censimento	di	questo	 fenomeno	 sempre	più	 in	 espansione	 in	
Puglia	(Bartoloni,	2018).		
L’ampliamento	della	l.r.	n.	49/2017	è	avvenuto	in	seguito	all’approvazione	del	d.d.l.	n.	178/2018	
che	prevede	l’aggiunta	di	un	nuovo	Capo	III,	costituito	da	cinque	articoli	(artt.	11,	12,	13,	14,	15).	
Nell’art.	 11	 vengono	 de1initi	 i	 soggetti	 destinatari	 di	 tale	 normativa,	 ovvero	 "tutte	 le	 strutture	
turistiche	ricettive	non	alberghiere	tra	cui	sono	compresi	gli	alloggi	o	le	porzioni	di	alloggi	dati	in	
locazione	 per	 1inalità	 turistiche	 ai	 sensi	 della	 legge	 431/1998	 (Disciplina	 delle	 locazioni	 e	 del	
rilascio	 degli	 immobili	 adibiti	 ad	 uso	 abitativo)”.	 Ciò	 che	 emerge	 da	 tale	 de1inizione	 è	 che	 le	
locazioni	 turistiche	 vengono	 de1inite	 come	 “strutture	 ricettive	 non	 alberghiere”,	 inoltre,	 nella	
relazione	accompagnatoria	si	sottolinea	che	le	locazioni	turistiche	non	rientrando	nella	categoria	
delle	 strutture	 extra-alberghiere	 -	 per	 i	 motivi	 già	 spiegati	 -	 si	 trovano	 in	 un	 mercato	 solo	
parzialmente	regolamentato,	ma	che	coincide	con	quello	delle	strutture	tradizionali	alberghiere	
ed	extra-alberghiere	che	al	contrario	sono	tenute	a	rispettare	una	serie	di	vincoli	 in	materia	di	
1iscalità,	di	 sicurezza	e	di	 sanità.	Di	 conseguenza	data	 l’importanza	 crescente	del	 fenomeno,	 la	
necessità	di	ridurre	l’abusivismo	e	la	concorrenza	sleale	in	questo	settore,	la	Regione	Puglia	ha	
individuato	in	questo	strumento,	una	valida	opportunità	di	intervento.	
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Nell’art.	12	viene	istituito	il	"Registro	regionale	delle	strutture	ricettive	non	alberghiere”,	e	viene	
delegata	 la	 sua	 gestione	 alla	 Giunta	 Regionale,	 attraverso	 l’attribuzione	 di	 un	 "Codice	
identi1icativo	di	struttura"	(CIS).	Nell’articolo	successivo	viene,	inoltre,	stabilito	che	spetta	a	tali	
strutture	l’obbligo	di	indicare	il	proprio	CIS	nella	pubblicità,	promozione	e	commercializzazione	
dell’offerta	attraverso	qualunque	mezzo,	cartaceo	e/o	digitale.		
In1ine,	nell’art.14	viene	af1idata	la	funzione	di	vigilanza,	controllo,	e	contestazione,	e	il	potere	di	
stabilire	sanzioni	amministrative	ai	Comuni	territorialmente	competenti.		
Dunque,	 la	 situazione	 della	 regione	 considerata	 risulta	 in	 continua	 evoluzione.	 Lo	 strumento	
introdotto	dalla	modi1ica	nella	 l.r.	n.	49/2017	ha	lo	scopo	principale	di	consentire	una	corretta	
valutazione	 dell’entità	 del	 fenomeno	 delle	 locazioni	 turistiche	 per	 poter	 avere	 una	 corretta	
conoscenza	 dell’intera	 offerta	 turistica	 regionale	 e	 de1inire	 un	 piano	 di	 sviluppo	 turistico	
adeguato	 ed	 equilibrato.	 A	 questa	manovra	 bisognerebbe	 far	 seguire	 un	 intervento	 normativo	
per	regolamentare	in	maniera	univoca	tale	fenomeno	nella	regione,	come	ad	esempio	è	già	stato	
fatto	 in	Veneto	attraverso	 la	 l.r.	 11/2013	art.	27bis	e	d.g.r.	n.	881/2015	o	 in	Toscana	con	 l.r	n.	
86/2016	(Testo	unico	del	sistema	turistico	regionale).	
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Capitolo	3.			

Struttura	di	mercato	del	settore	ricettivo	italiano:	Focus	sulla	

regione	Puglia	

3.1.		Analisi	del	mercato	turistico	e	ricettivo	nazionale	

Il	settore	turistico	si	contraddistingue	dagli	altri	comparti	economici	per	due	aspetti	principali:	
l’eterogeneità	e	la	pluralità.	La	prima	caratteristica	si	riferisce	alla	diversità	di	prodotti	e	servizi	
offerti;	la	seconda,	invece,	si	riferisce	alla	molteplicità,	in	senso	verticale,	di	forme	attraverso	cui	
il	prodotto	turistico	può	essere	offerto	(Candela,	1996).		
In	 virtù	 di	 tali	 caratteristiche,	 è	 opportuno	distinguere	 le	 attività	 che	 rientrano	 in	 tale	 settore	
economico	 tra	 servizi	 centrali	 e	 servizi	 periferici.	 I	 servizi	 centrali	 comprendono	 il	 settore	dei	
trasporti,	 della	 ricettività,	 le	 attrazioni	 turistiche	 e	 il	 comparto	 food	 and	 beverage;	 i	 servizi	
periferici	 sono	 generalmente	 rappresentati	 dai	 servizi	 pubblici	 o	 privati	 che	 risultano	 essere	
complementari	 ai	 precedenti,	 come	 l’attività	 degli	 intermediari	 turistici,	 le	 organizzazioni	
governative	e	i	servizi	di	sicurezza	e	sanità	pubblica.	
Tale	classi1icazione	è	utile	perché	ciascuna	attività	ha	caratteristiche	differenti	rispetto	alle	altre,	
e	segue	dinamiche	che	non	possono	essere	descritte	in	modo	univoco.	Ad	esempio,	il	comparto	
ricettivo,	svolge	un	ruolo	centrale	nell’industria	turistica	e	come	già	visto	nel	secondo	capitolo,	
comprende	 al	 suo	 interno	 le	 strutture	 di	 offerta	 alberghiera,	 le	 strutture	 di	 offerta	 extra-
alberghiera,	 le	 strutture	 all’aperto	 e	 quelle	 di	 mero	 supporto	 (Costa	 e	 Rispoli,	 1992).	 Un	
elemento	 che	 caratterizza	 tutte	 le	 forme	 dell’offerta	 ricettiva,	 è	 indubbiamente	 la	 rigidità	
dell’offerta	stessa,	poiché	ogni	 forma	di	offerta	ricettiva	ha	delle	caratteristiche	strutturali	non	
modi1icabili	 nel	 breve	 periodo,	 come	 il	 numero	 delle	 stanze,	 le	 dotazioni	 di	 spazi	 comuni	 e	 i	
servizi	offerti,	e	ciò	comporta	un	certo	livello	di	dif1icoltà	nell’adeguamento	della	capacità	delle	
strutture	 alle	 1luttuazioni	 della	 domanda.	 Il	 rischio	 che	 ne	 consegue	 è	 quello	 di	 avere	 una	
capacità	 produttiva	 sotto-utilizzata	 nei	 periodi	 di	 bassa	 stagione	 o	 quando	 si	 veri1ica	 un	 calo	
della	 domanda,	 oppure	 di	 non	 aver	 asset	 suf1icienti	 per	 soddisfare	 le	 esigenze	 della	 domanda	
quando	raggiunge	valori	elevati.	Come	si	può	dedurre,	la	rigidità	dell’offerta	ricettiva	determina	
effetti	 più	 o	meno	 evidenti	 sulla	 base	del	 livello	di	 instabilità	 della	 domanda,	 e	 tale	 instabilità	
deriva	 fa	 fattori	esogeni	e	non	prevedibili	 che	caratterizzano	a	 loro	volta	 la	domanda	 turistica.	
(Benevolo	e	Grasso,	2010)	
In	generale,	la	rigidità	dell’offerta	del	settore	ricettivo	tradizionale	si	contrappone	alla	1lessibilità	
che	invece	caratterizza	la	sharing	economy	in	tale	comparto	economico.	Dunque,	come	si	vedrà,	
se	 da	 un	 lato	 il	 settore	 ricettivo	 tradizionale	 ha	 dif1icoltà	 ad	 adeguarsi	 rapidamente	 alle	
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1luttuazioni	della	domanda,	ma	anche	all’evoluzione	dei	gusti	e	delle	preferenze	dei	consumatori,	
dall’altro	 la	 sharing	 accomodation,	 essendo	 quasi	 totalmente	 priva	 di	 vincoli	 normativi	 e	
strutturali,	riesce	a	seguire	rapidamente	l’andamento	e	l’evoluzione	della	domanda	nel	tempo.			

3.2.	La	domanda	di	ricettività		

A	livello	teorico,	si	possono	de1inire	due	tipologie	di	funzioni	di	domanda	turistica:	la	domanda	
di	un	turismo,	che	comprende	le	presenze	di	una	determinata	tipologia	turistica	in	funzione	del	
prezzo	medio;	e	la	domanda	di	un	turismo	in	una	località,	che,	 invece,	considera	le	presenze	di	
una	data	tipologia	turistica	in	una	località	de1inita	in	funzione	del	prezzo	medio.	(Candela,	1996).	
Dunque,	 tale	 distinzione	 può	 essere	 applicata	 nell’analisi	 della	 domanda	 del	 turismo	 di	
ricettività,	 che,	 come	 già	 detto,	 costituisce	 uno	 dei	 principali	 comparti	 in	 cui	 si	 articola	 tale	
settore.		
La	 domanda	 turistica	 in	 generale,	 e	 quella	 ricettiva	 in	 particolare,	 possono	 essere	misurate	 in	
termini	di	arrivi	e	presenze	turistiche	e	di	permanenza	media;		infatti,	il	turista	deve	decidere	se	
pernottare	 in	una	determinata	 località	o	meno	e	 successivamente	per	quanto	 tempo	ed	 in	 che	
tipologia	di	 struttura	 ricettiva.	Assumendo	che	 la	vacanza	non	sia	un	bene	 inferiore,	 come	per	
ogni	 curva	 di	 domanda,	 la	 quantità	 acquistata	 è	 una	 funzione	 decrescente	 rispetto	 al	 prezzo:	
quindi,	 nel	 caso	 ricettivo,	 la	 durata	 della	 permanenza	 si	 riduce	 all’aumentare	 del	 prezzo	 del	
soggiorno.	 Se	 invece,	 si	 cercano	 di	 misurare	 le	 presenze	 turistiche	 generali,	 la	 funzione	 di	
domanda	diventa	più	complessa	poiché	risulta	dipendente	da	molteplici	variabili	economiche	e	
non	economiche	(Candela,	1996).	All’interno	di	quelle	economiche	le	principali	sono	la	capacità	
di	 spesa	 dei	 turisti	 stessi,	 il	 prezzo	 del	 soggiorno	 nella	 destinazione	 e	 il	 prezzo	 del	 soggiorno	
delle	 altre	 destinazioni	 concorrenti;	 invece,	 da	 un	 punto	 di	 vista	 non	 economico,	 la	 domanda	
turistica	 dipende	 da	 fattori	 come	 l’attrattività	 della	 destinazione,	 la	 qualità	 dell’offerta,	 le	
infrastrutture	presenti,	i	beni	ambientali	e/o	culturali,	la	sicurezza	della	destinazione,	il	clima,	la	
raggiungibilità	e	il	sistema	di	trasporto	locale,	il	grado	di	affollamento,	e	tutte	le	variabili	socio-
culturali	che	possono	incidere	nel	processo	decisionale	del	turista	(Leed,	1992).		
Dunque,	questa	distinzione	è	utile	per	sottolineare	che	vi	è	una	differenza	tra	le	motivazioni	che	
in1luenzano	la	scelta	di	soggiornare	in	una	determinata	località	e	che	si	misurano	in	termini	di	
arrivi	e	presenze	e	le	motivazioni	che	guidano	scelta	relativa	alla	durata	del	soggiorno,	misurata	
dalla	 permanenza.	 Nel	 primo	 caso,	 i	 fattori	 che	 determinano	 le	 presenze	 sono	 dif1icilmente	
valutabili,	 sopratutto	 se	 si	 tratta	 di	 variabili	 non	 economiche,	 mentre,	 nel	 secondo	 caso,	 le	
determinanti	della	permanenza	in	una	determinata	struttura	sono	più	facilmente	individuabili.		
Avendo	de1inito	 brevemente	 le	 caratteristiche	 teoriche	 della	 domanda	 ricettiva,	 è	 interessante	
comprendere	la	dimensione	numerica	del	fenomeno	per	poter	de1inire	il	contesto	in	cui	le	nuove	
forme	di	ricettività	non	tradizionale	si	inseriscono.	
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Considerando	in	primis	i	movimenti	dei	1lussi	turistici	nelle	strutture	ricettive	in	Italia	in	termini	
di	arrivi	e	presenze,	è	possibile	affermare	che	nel	2017	sono	stati	registrati	circa	123	milioni	di	
arrivi	 e	 420	 milioni	 di	 presenze,	 con	 una	 permanenza	 media	 di	 3,41	 notti	 (Istat,	 2018b).	
L’andamento	dei	1lussi	turistici	nell’ultimo	anno	è	stato	positivo	ed	ha	seguito	il	trend	in	crescita	
degli	ultimi	cinque	anni	(Figura	3.1.),	in	particolare	nel	2017	è	stato	osservato	un	aumento	degli	
arrivi	 del	 5,3%	 e	 delle	 presenze	 del	 4,4%	 rispetto	 all’anno	 precedente,	 ed	 un	 aumento	 del	
+24,7%	degli	arrivi	e	del	+12,0%	delle	presenze	rispetto	al	2010.	Tale	aumento	è	stato	registrato	
sia	 nel	 comparto	 extra-alberghiero	 che	 in	 quello	 alberghiero,	 sia	 tra	 1lussi	 di	 turisti	 residenti,	
ovvero	 gli	 arrivi	 di	 turisti	 italiani,	 sia	 non	 residenti,	 ovvero	 il	 caso	 dei	 turisti	 stranieri	 (Istat,	
2018a).		

Nel	 2017,	 la	 composizione	 degli	 arrivi	 in	 Italia	 rivela	 che	 il	 76,1%	 dei	 turisti	 sceglie	 di	
soggiornare	 in	 una	 struttura	 ricettiva	 alberghiera,	 mentre	 il	 restante	 23,9%	 preferisce	 quelle	
extra-alberghiere,	 inoltre,	 tali	 valori	 restano	 costati	 anche	 considerando	 i	 turisti	 domestici	 e	
quelli	provenienti	dall’estero	(Figura	3.2.,	Appendice	B).	Nello	speci1ico,	tra	le	strutture	ricettive	
alberghiere	si	registra	che	circa	l’80%	degli	arrivi	si	concentra	tra	i	tre	e	quattro	stelle;	mentre,	
nel	comparto	extra-alberghiero	sono	i	campeggi	e	villaggi	turistici,	assieme	agli	alloggi	in	af1itto	
gestiti	 in	forma	imprenditoriale	a	detenere	le	quote	maggioritarie,	rispettivamente	del	34,5%	e	
33,5%	(Figura	3.2,	Appendice	B)	(Istat,	2018b).	
Sulla	base	dei	dati	riportati	nel	Report	“Turismo.	19”	realizzato	da	Istat	nel	2018,	 	nel	comparto	
alberghiero	ed	extra-alberghiero,	sia	gli	arrivi	che	le	presenze	di	turisti	residenti	e	non	residenti	
hanno	registrato,	dal	2013	in	poi,	un	tasso	di	crescita	annuo	positivo	(Figura	3.3.,	3.4.,	Appendice	
B).	Riguardo	agli	arrivi,	spicca	una	crescita	più	evidente	per	la	componente	straniera	rispetto	a	
quella	nazionale,	raggiungendo	un	valore	di	+38,20%	tra	il	2010	e	il	2017	(Figura	3.5.).	Inoltre,	la	
componente	straniera	ha	sempre	registrato	tassi	postivi	e	crescenti	per	gli	otto	anni	considerati,	
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Figura	3.1.	Arrivi	e	presenze	di	turisti	in	Italia,	2010-2017,	(2010=100).
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mentre	quella	nazionale	ha	registrato	un	calo	tra	il	2012	e	il	2014,	ed	una	ricrescita	a	partire	dal	
2015,	comunque,	in	generale	è	stato	registrato	un	aumento	degli	arrivi	del	+13,91%	tra	il	2010	e	
il	2017.	

Se	invece,	si	considera	l’evoluzione	della	composizione	dei	1lussi	tra	residenti	e	non	residenti	nel	
comparto	 alberghiero	 e	non	alberghiero	negli	 ultimi	 cinque	 anni,	 è	 possibile	 evidenziare	delle	
differenze.	In	particolare,		nel	2013	nel	settore	alberghiero,	le	presenze	di	turisti	residenti	erano	
pari	al	50,4%	e	di	non	residenti	del	49,6%,	tale	valore	è	rimasto	pressoché	invariato	1ino	al	2017.	
Invece,	 nel	 comparto	 extra-alberghiero	 nel	 2013	 la	 maggioranza	 delle	 presenze	 era	 di	 turisti	
residenti	 (52,1%)	e	 i	non	residenti	 costituivano	 il	 restante	47,9%;	nel	2017,	 tali	valori	 si	 sono	
invertiti,	per	cui	si	è	registrata	una	forte	crescita	della	componente	non	residente	e	un	rispettivo	
calo	 della	 componente	 residente	 (Istat,	 2018a).	 Questi	 dati	 indicano	 che	 i	 turisti	 stranieri	
preferiscono	 sempre	 di	 più	 soggiornare	 in	 strutture	 extra-alberghiere,	 mentre	 sono	 i	 turisti	
domestici	che	preferiscono	le	strutture	alberghiere	tradizionali.		Inoltre,	dal	2013	al	2017	è	stata	
registrata	una	crescita	del	+12,8%	delle	presenze	di	turisti	stranieri	nel	nostro	paese,	e	la	quota	
principale	è	rappresentata	dai	turisti	provenienti	dalla	Germania,	che	risultano	essere	il	28,2%	
del	totale,	seguiti	da	quelli	provenienti	da	Francia,	Regno	Unito	e	Paesi	Bassi	(Istat,	2018b).		
Avendo	 delineato	 brevemente	 le	 dimensioni	 della	 domanda	 turistica	 e	 la	 sua	 evoluzione	 negli	
ultimi	 cinque	 anni,	 è	 opportuno	 proseguire	 considerando	 alcuni	 aspetti	 che	 la	 caratterizzano,	
come	la	stagionalità	e	la	distribuzione	delle	presenze	sul	territorio	nazionale,	con	un	successivo	
approfondimento	sul	caso	della	regione	Puglia.		
La	stagionalità	è	un	fenomeno	tipico	nel	settore	turistico,	che	determina	l’alternarsi	di	periodi	in	
cui	gli	arrivi	e	le	presenze	raggiungono	valori	particolarmente	elevati	e	periodi	in	cui	si	registra	
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Figura	3.5.	Andamento	del	numero	di	arrivi	in	Italia	per	provenienza,	2010-2017,	
(2010=100).
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un	calo	nei	1lussi	verso	la	destinazione.	L’analisi	di	tali	1lussi	a	livello	mensile	nel	2017	rivela	che	
ci	 sono	delle	differenze	 tra	 le	 abitudini	 della	 domanda	domestica	 rispetto	 a	 quella	 straniera:	 i	
turisti	italiani	tendono	a	viaggiare	nel	territorio	nazionale	prevalentemente	nei	mesi	estivi,	con	il	
picco	più	elevato	nel	mese	di	agosto,	mentre	 i	 turisti	stranieri	si	distribuiscono	 in	maniera	più	
uniforme	 nell’arco	 dei	 vari	 mesi	 dell’anno.	 Invece,	 per	 quanto	 riguarda	 la	 distribuzione	 sul	
territorio	nazionale,	si	osserva	una	netta	prevalenza	di	presenze	negli	esercizi	ricettivi	del	Nord-
est,	sia	per	 i	 turisti	residenti	che	per	 i	non	residenti,	 rispettivamente	pari	al	36,1%	e	43,8%.	 Il	
centro	accoglie	 circa	 il	 22,1%	delle	presenze	di	 residenti	 e	 il	 23,7%	di	non	 residenti;	 anche	 le	
isole	registrano	una	quota	simile	tra	residenti	e	non	residenti,	pari	a	circa	il	7%.	In1ine,	si	osserva	
una	prevalenza	di	 turisti	 residenti	 che	scelgono	di	 soggiornare	al	Sud,	 circa	 il	18%,	 rispetto	al	
7,6%	di	non	residenti;	e	una	quota	paritaria	per	il	Nord-ovest	che	si	attesta	intorno	al	17%	per	
residenti	e	non	residenti	(Banca	d’Italia,	2018).	Analizzando	poi	la	distribuzione	delle	presenze	
per	regione	si	osservano	ulteriori	differenze	nella	composizione,	e	a	riguardo,	verrà	analizzata	la	
situazione	della	regione	Puglia	nell’ultimo	paragrafo	del	presente	capitolo.	

3.3.	L’offerta	di	ricettività	

De1inendo	 il	 settore	 turistico	 dal	 lato	 dell’offerta,	 sulla	 base	 del	 noto	 “supply	 side	 method”	
elaborato	da	S.L.J.	Smith	nel	1988,	è	possibile	individuare	sue	macro-sezioni	dell’offerta	turistica:	
la	 prima	 comprende	 le	 imprese	 che	 servono	 esclusivamente	 i	 turisti,	 come	 ad	 esempio	 le	
strutture	ricettive	e	gli	 intermediari	 turistici,	 che	quindi	non	esisterebbero	senza	 il	 turismo;	 la	
seconda,	invece,	riguarda	quelle	imprese	che	offrono	beni	e	servizi	sia	a	turisti	che	a	clienti	non	
turisti,	 come	 il	 settore	 della	 ristorazione	 e	 le	 attrazioni	 locali	 (Candela,	 1996).	 Il	 comparto	
ricettivo,	come	già	detto,	dal	lato	dell’offerta	si	articola	in	offerta	alberghiera,	extra-alberghiera	e	
nuove	forme	di	ricettività,	di	cui	Airbnb	è	il	caso	più	noto.		
Riguardo	 al	 settore	 ricettivo	 alberghiero	 ed	 extra-alberghiero,	 si	 è	 scelto	 di	 utilizzare	 i	 dati	
contenuti	 nel	 VIII	 Rapporto	 sul	 Sistema	 Alberghiero	 in	 Italia	 realizzato	 da	 Federalberghi	 nel	
2018.	 Da	 tale	 report	 emerge	 che	 l’offerta	 del	 settore	 ricettivo	 nazionale	 alberghiero	 ed	 extra-
alberghiero	 è	 costituita	 da	 circa	 4,9	 milioni	 di	 posti	 letto	 e	 200.000	 esercizi	 in	 totale.	 In	
particolare,	 dal	 2007	 al	 2017	 i	 posti	 letto	 sono	 aumentati	 del	 12%	 e	 il	 numero	 degli	 esercizi	
ricettivi	del	56%.	Considerando	esclusivamente	il	settore	alberghiero,	l’Italia	è	lo	stato	europeo	
con	il	maggior	numero	di	camere	d’albergo,	pari	a	oltre	un	milione,	e	comprende	circa	33	mila	
esercizi	alberghieri	in	totale,	seguita	da	Germania,	Spagna	e	Regno	Unito.		
Rispetto	all’offerta	ricettiva	totale,	gli	esercizi	alberghieri	costituiscono	circa	il	16,1%,	mentre	gli	
esercizi	 extra-alberghieri	 sono	 pari	 all’83,8%;	 in	 termini	 di	 posti	 letto	 invece,	 gli	 esercizi	
alberghieri	 sono	 pari	 al	 44,5%	 e	 gli	 extra-alberghieri	 il	 55,5%.	 Questi	 dati	 indicano	 che	 gli	
esercizi	 extra-alberghieri	 sostituiscono	 la	 maggioranza	 delle	 strutture,	 anche	 se	 in	 termini	 di	
posti	letto	le	quote	sono	equamente	distribuite	e	ciò	deriva	da	una	dimensione	media	più	elevata	
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delle	strutture	alberghiere	rispetto	a	quelle	extra-alberghiere,	che,	in	generale,	sono	strutture	di	
piccole	 dimensioni	 e	 con	 una	 ridotta	 capacità.	 Comunque,	 è	 possibile	 notare	 che	 negli	 ultimi	
dieci	anni	l’offerta	ricettiva	si	è	adeguata	alle	evoluzioni	della	domanda	e	ai	nuovi	trend,	sempre	
più	orientati	 verso	un	 turismo	 “esperienziale”,	un	esempio	è	quello	dei	B&B,	 che	 sono	più	 che	
raddoppiati	tra	il	2007	e	il	2017,	raggiungendo	una	quota	pari	al	19,9%	del	totale	delle	strutture	
extra-alberghiere.		
In	generale,	l’offerta	alberghiera	italiana	può	essere	de1inita	di	medio	livello,	infatti,	circa	il	50%	
delle	strutture	rientrano	nella	categoria	dei	tre	stelle,	i	quattro	stelle	costituiscono	circa	il	35%	
del	totale	e	i	due	stelle,	sono	pari	all’8%.	Quote	residuali	sono	quelle	dei	cinque	stelle	e	cinque	
stelle	 lusso	 (3,5%)	 e	 degli	 hotel	 a	 una	 stella	 (2,9%).	 La	 dimensione	 media	 nazionale	 degli	
alberghi	italiani	è	pari	a	67,9	posti	letto	e	32,9	camere	per	esercizio	alberghiero,	in	linea	con	la	
media	europea	(32,8).	Distinguendo	tra	alberghi	di	piccola,	media	e	grande	dimensione,	la	quota	
di	mercato	maggiore	è	quella	degli	alberghi	con	una	dimensione	compresa	tra	25	e	99	camere,	
ovvero	quelli	che	vengono	de1initi	di	media	dimensione.	Dunque,	considerando	la	composizione	
e	 dimensione	 dell’offerta	 alberghiera,	 si	 osserva	 una	 crescita	 della	 dimensione	 media	
accompagnata	 da	 un	miglioramento	 della	 qualità	 dell’offerta.	 Infatti,	 da	 un	 lato	 le	 dimensioni	
medie	degli	 alberghi,	 in	 termini	di	posti	 letto,	 sono	passate	da	32,3	nel	1970	a	67,8	nel	2015;	
dall’altro,	negli	ultimi	dieci	anni	(2007-2017),	risultano	essere	aumentati	gli	esercizi	a	quattro	e	
cinque	 stelle,	 rispettivamente	 del	 54%	 e	 33%,	 e	 diminuiti	 di	 circa	 5,5	 punti	 percentuali	 gli	
esercizi	di	categoria	 inferiore.	Dunque,	si	tratta	di	un	processo	di	riquali1icazione	degli	esercizi	
alberghieri	che	sta	orientando	la	composizione	dell’offerta	verso	un	maggiore	livello	di	qualità.	
Ciò	 è	 confermato	 dall’aumento,	 di	 circa	 dieci	 punti	 nell’ultimo	 decennio,	 dell’indice	 di	
composizione	dell’offerta	alberghiera,	che	è	calcolato	attraverso	un	sistema	di	ponderazione	che	
attribuisce	un	peso	decrescente	ad	ridursi	della	categoria	alberghiera	e	che	indica	all’aumentare	
del	valore	dell’indice	una	maggiore	presenza	di	strutture	di	categoria	elevata.		
Si	 osserva,	 inoltre,	 una	 relazione	 positiva	 tra	 la	 dimensione	 media	 degli	 alberghi	 e	 il	 livello	
qualitativo,	per	cui,	gli	alberghi	di	dimensioni	maggiori	risultano	anche	essere	alberghi	di	livello	
superiore.	Infatti,	i	cinque	stelle	hanno	una	dimensione	media	di	170	posti	letto,	i	quattro	stelle	
di	136	e	i	tre	stelle	di	63	posti	letto.	
Un	 ulteriore	 elemento	 da	 considerare	 quando	 si	 parla	 di	 offerta	 ricettiva	 è	 la	 presenza	 delle	
catene	alberghiere,	che	tendono	ad	essere	un	driver	importante	per	lo	sviluppo	e	l’evoluzione	del	
settore.	 In	 Italia,	 il	 livello	 di	 penetrazione	 delle	 catene	 alberghiere	 è	 ancora	 modesto,	 basti	
pensare	che	nel	2017	solo	il	4,5%	degli	hotel	appartenevano	ad	una	catena	alberghiera,	mentre	
in	Francia	si	parla	del	21%	circa	ed	in	Spagna	del	12,1%.	Nonostante	il	ruolo	residuale	ricoperto	
dalle	catene	nel	nostro	paese,	si	può	osservare	un	trend	positivo	negli	ultimi	anni	che	riguarda	
soprattutto	le	categorie	alberghiere	di	elevato	livello.	Infatti,	nel	2017,	un	hotel		a	cinque	stelle	su	
due	apparteneva	ad	una	catena,	ed	uno	su	tre	tra	i	quattro	stelle.	Inoltre,	le	catene	internazionali	
si	 concentrano	 sopratutto	 nelle	 destinazioni	 business	 e	 nelle	 destinazioni	 note	 a	 livello	
internazionale,	infatti,	si	registrano	minori	investimenti	in	tale	senso	nelle	destinazioni	turistiche	
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domestiche.	 Il	 basso	 tasso	 di	 penetrazione	 delle	 catene	 alberghiere	 si	 contrappone	 all’elevato	
numero	di	marchi	alberghieri,	circa	227,	di	cui	circa	due	terzi	di	catene	nazionali.	La	presenza	di	
una	 maggioranza	 così	 netta	 di	 marchi	 domestici	 si	 ri1lette	 anche	 nelle	 modalità	 di	 gestione	
utilizzate,	 che	 vedono	una	 prevalenza	 di	 identità	 tra	 proprietà	 e	 controllo	 delle	 strutture	 (per	
circa	 il	 39%	 delle	 catene	 domestiche)	 e,	 dunque,	 anche	 in	 tale	 settore	 si	 caratterizza	 per	 la	
tradizionale	conduzione	familiare.			

3.4.	Evoluzione	dell’offerta	di	ricettività	e	nuovi	trend	

Attraverso	 i	dati	analizzati	 si	è	 fornita	una	descrizione	delle	caratteristiche	e	della	dimensione	
dell’offerta	ricettiva	nazionale.	Ma	in	realtà,	l’offerta	effettiva	è	molto	più	ampia	rispetto	a	quanto	
descritto	 nel	 precedente	 paragrafo	 poiché	 vi	 è	 una	discreta	 quota	 non	 rilevata	 uf1icialmente	 e	
rappresentata	 dalle	 locazioni	 turistiche,	 che	 costituisce	 il	 cd.	 sommerso	 turistico.	 Infatti,	 nel	
corso	dell’ultimo	decennio	 si	 è	 osservata	 la	 diffusione	di	 nuove	 forme	di	 ricettività	 legate	 allo	
sviluppo	 della	 sharing	 economy,	 l’affermazione	 di	 nuove	 preferenze	 dei	 consumatori	 e	 nuovi	
trend	 nel	 mercato	 turistico	 globale.	 Queste	 novità	 si	 sono	 diffuse	 rapidamente	 attraverso	 lo	
sviluppo	tecnologico,	che,	tramite	le	piattaforme	online,	ha	facilitato	l’incontro	tra	la	domanda	e	
l’offerta	in	tale	settore.	Ciò	è	dimostrato	dal	fatto	che,	ad	oggi,	l’Italia	è	la	seconda	destinazione	in	
Europa,	preceduta	dalla	Francia,	per	numero	di	locazioni	turistiche	offerte	online.		
Come	 emerge	 dalla	 conferenza	 “Hotel	 Trend	 Vision:	 i	 trend	 che	 in1luenzeranno	 l’industria	
alberghiera	nei	prossimi	anni”	tenuta	dal	Presidente	di	TeamWork ,	Mauro	Santinato,	durante	la	4

Borsa	 Italiana	del	Turismo	2019,	nel	mercato	ricettivo	nazionale	è	possibile	 individuare	alcuni	
trend	 che	 già	 in1luenzano	 il	 settore	 e	 continueranno	 a	 farlo	 nei	 prossimi	 anni.	 	 Tali	 trend	 si	
inseriscono	in	un	comparto	in	cui	l’offerta	di	ricettività	è	caratterizzata	da	dimensioni	consistenti	
in	termini	di	posti	letto	disponibili,	è	distribuita	capillarmente	su	tutto	il	territorio	nazionale,	ma	
ha	una	struttura	parcellizzata,	con	una	gestione	generalmente	family	style,	con	una	prevalenza	di	
strutture	di	piccole-medie	dimensioni	e,	di	conseguenza,	con	un’evidente	dif1icoltà	ad	evolversi	e	
adeguarsi	ai	cambiamenti	del	settore.	 	Inoltre,	la	maggior	parte	delle	strutture	ricettive	italiane	
sono	 state	 realizzate	 durante	 gli	 anni	 del	 boom	economico,	 per	 cui	 oggi	 avrebbero	 bisogno	di	
essere	rimodernate,	ripensate	e	rinnovate.	Dunque,	nonostante	 la	grande	dimensione	e	varietà	
dell’offerta	 ricettiva	nazionale,	 quest’ultima	è	 stata	de1inita	da	Santinato	 	 come	 “stanca	 e	poco	
innovativa”,	con	delle	eccezioni	rappresentate	da	grandi	città	più	inclini	a	recepire	i	cambiamenti,	
come	 Milano,	 Firenze	 e	 Roma.	 	 All’interno	 di	 questo	 contesto,	 la	 domanda	 di	 ricettività	 nei	
prossimi	decenni	aumenterà,	come	conseguenza	della	stimata	crescita	della	popolazione	globale,	
e	si	modi1icherà.	Il	cambiamento	della	composizione		della	domanda	rispetto	al	passato	deriva	da	
due	 fattori	principali:	da	un	 lato	nuovi	Paesi,	 che	 in	passato	erano	esclusi	dalla	 scena	 turistica	

	 Teamwork	 è	 una	 società	 di	 consulenza	 alberghiera	 con	 sede	 a	 Rimini	 e	 operante	 nel	 settore	 da	 oltre	4

trent’anni,	per	maggiori	informazioni:	https://www.teamwork-rimini.com		
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globale,	 stanno	 acquisendo	 il	 ruolo	 di	 attori	 rilevanti	 nel	 mercato,	 come	 i	 ccdd.	 Paesi	
“Prospect”	 (Cina,	 Russia,	 Turchia,	 India,	 Brasile,	 Sud	 Africa)	 che	 sono	 considerati	 i	 maggiori	
potenziali	 visitatori	 del	 nostro	 Paese	 nei	 prossimi	 5	 anni	 (Enit,	 2017);	 dall’altro,	 in	 seguito	 al	
miglioramento	 delle	 condizioni	 di	 vita	 e	 all’aumento	 dell’aspettativa	 di	 vita,	 la	 popolazione	
anziana	 a	 livello	 globale	 continuerà	 a	 crescere.	 Questo	 nuovo	 segmento	 di	 domanda,	 de1inito	
“baby-boomers”,	 sarà	sempre	più	 importante	nel	mercato	 turistico	per	due	motivi	principali:	 la	
grande	disponibilità	di	tempo	libero	e	la	capacità	di	spesa	elevata.	Ciò	determina	la	necessità	di	
riadeguare	 l’offerta	 ricettiva	 nazionale	 sulla	 base	 delle	 esigenze	 di	 una	 nuova	 domanda,	
profondamente	diversa	rispetto	a	quella	del	passato	e	sempre	più	eterogenea.		
All’interno	di	 questo	 contesto,	 uno	dei	main	 trend	 del	 settore	 ricettivo	 dei	 prossimi	 decenni	 è	
quello	del	green-luxury,	 che	va	a	 intercettare	quei	 turisti	per	 i	 quali	 il	 rispetto	dell’ambiente	e	
l’adozione	 di	 pratiche	 eco-friendly	 diventa	 motivo	 di	 scelta	 o	 di	 non	 scelta	 di	 una	 struttura	
ricettiva.	Dunque,	le	imprese	alberghiere	italiane	nei	prossimi	anni	dovranno	diventare	sempre	
più	thinking-green,	plastic-free	e	adottare	anche	un	design	bio1ilico,	come	già	accade	negli	USA	in	
cui,	 ad	 esempio,	 l’ex	 CEO	 di	 Starwood,	 ha	 deciso	 di	 realizzare	 un	 nuovo	 brand	 (1hotels)	 che	
risponde	perfettamente	alle	esigenze	di	questa	nuova	domanda	di	ricettività	(forbes.com	,	2019).			
Un	altro	 trend	molto	 importante	è	quello	basato	sulla	ricerca	di	autenticità	e	unicità,	chiave	di	
successo	di	Airbnb	nel	mondo.	La	domanda,	anche	nell’ambito	della	ricettività,	chiede	sempre	di	
più	 experiences,	 ovvero	 i	 turisti	 vanno	 alla	 ricerca	 di	 situazioni	 irripetibili,	 contesti	 mai	 visti,	
camere	uniche.	Questa	tendenza	comporta	la	necessità	dal	 lato	dell’offerta	di	comprendere	che	
ricettività	 non	 signi1ica	 più	 vendere	 un	 semplice	 posto	 letto,	 ma	 bisogna	 essere	 in	 grado	 di	
vendere	delle	esperienze	e	ride1inire	il	contenuto	della	proposta	di	soggiorno	offerta.	Gli	esempi	
in	 quest’ambito	 sarebbero	 pressoché	 in1initi,	 basti	 pensare	 ai	 Bubble	 Hotels,	 ovvero	 bolle	
trasparenti	pensate	per	dormire	in	contesti	unici,	immersi	nella	natura;	oppure	agli	hotel	a	forma	
di	 igloo	 che	 permettono	 di	 osservare	 l’aurora	 boreale	 in	 Lapponia;	 o	 hotel	 in	 cui	 le	 camere	
riproducono	 fedelmente	 vagoni	 ferroviari,	 comparti	 aerei,	 navi	 da	 crociera;	 o	 ancora	 hotel	
sospesi	 nel	 vuoto,	 hotel	 sott’acqua,	 hotel	 all’interno	 di	 ex	 miniere	 e	 i	 noti	 Capsule	 Hotels	
giapponesi.			
Un	terzo	trend	nel	mercato	ricettivo	nazionale	è	costituito	dalla	crescente	domanda	di	benessere,	
che	 caratterizza	 quei	 turisti	 per	 i	 quali	 la	 presenza	 di	 un	 centro	 benessere	 all’interno	 della	
struttura	ricettiva,	l’offerta	di	proposte	alimentari	salutari	e	biologiche	diventa	motivo	principale	
di	scelta	(ilsole24ore.com	,	2019).		O	ancora,	un	ulteriore	trend	vede	l’incremento	dell’utilizzo	di	
innovazioni	 tecnologiche	 in	 tutte	 le	 possibili	 applicazioni	 anche	 nell’ambito	 della	 ricettività.	
Booking	 ad	 esempio,	 sta	 investendo	 nell’utilizzo	 di	 intelligenza	 arti1iciale	 per	 la	 realizzazione	
delle	 prenotazioni	 online	 di	 un	 soggiorno,	 oppure	 la	 celebre	 catena	 alberghiera	 Marriott	 nel	
2018	ha	siglato	un	accordo	per	dotare	tutte	le	sue	camere	nel	mondo	entro	il	2022	di	Alexa	(nella	
versione	Alexa	Hospitality),	in	modo	da	consentire	agli	ospiti	di	ordinare	in	camera,	prenotare	i	
servizi	offerti,	regolare	l’illuminazione	o	la	temperatura	della	camera	attraverso	comandi	vocali	
(wsj.com,	2019).	In	Italia,	ancora	nessun	hotel	è	dotato	di	tali	tecnologie,	questo	conferma	ancora	
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una	volta	la	staticità	del	settore	ricettivo	nazionale	e	la	dif1icoltà	di	adattamento	alle	novità	del	
settore.		
Continuando	brevemente	con	 l’analisi	dei	principali	 trend	del	mercato	 turistico	 si	osserva	una	
crescente	domanda	di	sport	hospitality,	ovvero	quella	riferita	all’ospitalità	 legata	al	 1itness	e	 	a	
sua	volta	connessa	alla	domanda	di	benessere.	In	questo	caso	si	osservano	crescenti	investimenti	
per	 permettere	 alle	 strutture	 di	 ricettive	 di	 rispondere	 a	 tale	 nuova	 esigenza,	 ad	 esempio	 la	
catena	 Westin	 e	 Even	 Hotels,	 che	 fornisco	 servizi	 1itness	 e	 wellness	 impeccabili,	 oppure	
Tecnogym,	 che	 sta	 realizzando	 un	 programma	 Fitness	 Room,	 per	 consentire	 alle	 strutture		
ricettive	 di	 dotarsi	 di	 tutte	 le	 tecnologie	 e	 i	 supporti	 necessari	 per	 consentire	 un	 soggiorno	
interamente	 incentrato	 sullo	 sport,	 distinguendo	 ad	 esempio	 le	 camere	 per	 tipologia	 di	 sport	
praticato,	e	offrendo	servizi	di	sport	à	la	carte	oppure	on-demand.	
I	 principali	 trend	 descritti	 consentono	 di	 evidenziare	 un	 aspetto	 fondamentale	 del	 settore	
ricettivo	 italiano:	 ovvero	 che	 la	 dinamicità	 che	 caratterizza	 questo	 settore	 a	 livello	 globale,	 si	
contrappone	 alla	 dif1icoltà	 e	 alla	 scarsa	 capacità	 di	 adeguamento	 a	 livello	 nazionale,	 e	 questo	
aspetto	 può	 essere	 ricollegato	 a	 sua	 volta	 alle	 dif1icoltà	 amministrative	 e	 alla	 lentezza	 della	
burocrazia	 italiana,	 alla	 scarsa	 presenza	 di	 catene	 internazionali	 in	 grado	 di	 guidare	 i	
cambiamenti	 grazie	 ad	 una	 maggiore	 disponibilità	 di	 investimenti,	 e	 alla	 scarsa	 capacità	
imprenditoriale	 della	 maggioranza	 degli	 albergatori	 italiani	 che	 non	 sono	 in	 grado	 di	 essere	
innovativi	e	di	intercettare	al	momento	giusto	le	nuove	esigenze	della	domanda.	Ed	è	all’interno	
di	 questo	 contesto	 che	 le	 nuove	 forme	 di	 ricettività	 hanno	 avuto	 modo	 di	 diffondersi	 e	
continueranno	 a	 farlo,	 sfruttando	 appunto	 le	 dif1icoltà	 che	 caratterizzano	 il	 sistema	 ricettivo	
nazionale.			

3.5	Analisi	della	struttura	del	mercato	ricettivo	e	della	sua	evoluzione	nella	

regione	Puglia	

3.5.1.	La	domanda	di	ricettività	

Avendo	 de1inito	 il	 mercato	 ricettivo	 nazionale,	 dal	 lato	 della	 domanda	 e	 dell’offerta,	 e	 la	 sua	
evoluzione	negli	ultimi	anni,	è	opportuno	realizzare	un	 focus	sulla	 regione	Puglia,	 seguendo	 la	
stessa	 struttura	 di	 analisi	 utilizzata	 nei	 precedenti	 paragra1i	 attraverso	 l’analisi	 dei	 dati	
comunicati	 dall’Osservatorio	Regionale	 sul	Turismo,	 allo	 scopo	di	 fornire	 tutte	 le	 informazioni	
necessarie	per	poter	comprendere	nello	speci1ico	il	contesto	regionale	in	cui	si	stanno	inserendo	
le	nuove	forme	di	ricettività.	
Dunque,	dal	lato	della	domanda,	negli	ultimi	sette	anni,	si	è	registrato	un	andamento	positivo	in	
termini	di	arrivi	nella	regione,	infatti,	nel	2018	sono	stati	registrati	circa	quattro	milioni	di	arrivi	
e	150	milioni	di	presenze,	con	una	permanenza	media	di	3,7	notti.	Inoltre,	tra	il	2017	e	il	2018	si	
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è	stato	osservato	un	aumento	del	+4,96%	degli	arrivi	e	un	aumento	del	+0,4%	delle	presenze,	ma	
una	riduzione	del	-0,14%	della	permanenza	media.	Comunque	tra	il	2010	e	il	2018,	in	generale,		
si	registra	un	incremento	del	+30,62%	in	termini	di	arrivi	e	del	+17,05%	in	termini	di	presenze.	
(Figura	3.6.).		

Anche	i	pernottamenti	nella	regione	seguono	un	trend	positivo	tra	il	2013-2017,	con	un	tasso	di	
crescita	annuo	del	+6,7%	nel	2016	e	+5,2%	nel	2017.	Inoltre,	la	Puglia	è	stata	la	regione	che	ha	
registrato	 il	 tasso	medio	di	 variazione	annua	di	pernottamenti	 tra	2006-2016	più	alto	d’Italia,	
pari	 al	 +3,41%,	 seguita	 da	 Lombardia,	 Basilicata	 e	 Sardegna	 (PugliaPromozione,	 2018a).	 Dal	
rapporto	 tra	 arrivi	 e	presenze	 è	possibile	 ottenere	 la	permanenza	media,	 che	nel	 2017	 risulta	
essere	pari	a	3,8	giorni,	stazionaria	rispetto	all’anno	precedente	e	sopra	la	media	nazionale	che	è	
di	2,9	giorni.	Per	quanto	riguarda	la	composizione	degli	arrivi,	nel	2018,	il	70,6%	dei	turisti	era	
di	 nazionalità	 italiana	 e	 solo	 il	 29,4%	 straniera	 (Figura	 3.7.,	 Appendice	 B);	 all’interno	 della	
componente	 straniera	 i	 principali	 mercati	 sono	 europei,	 ovvero	 Germania,	 Francia,	 Svizzera,	
Regno	Unito	e	Belgio.	Tra	questi	Paesi,	il	Belgio	risulta	essere	quello	più	dinamico,	in	termini	di	
variazione	 in	 termini	 assoluti	 di	 pernottamenti	 tra	 i	 primi	 otto	 mesi	 del	 2017	 e	 del	 2018	
(PugliaPromozione,	 2018b).	 Considerando	 le	 sei	 macro-aree	 territoriali	 individuate	
dall’Osservatorio	 Turistico	 Regionale,	 ovvero	 Salento,	 Valle	 d’Itria,	 Bari	 e	 Costa,	 Gargano	 e	
Daunia,	Magna	Grecia,	Murgia	e	Gravine	e	Puglia	Imperiale,	la	distribuzione	degli	arrivi	nel	2017	
si	concentra		maggiormente	nel	Salento	(31%),	nel	Gargano	e	Daunia	(24%)	e	nell’area	di	Bari	e	
Costa	 (18%)	 (Puglia365,	 2018).	 Inoltre,	 come	 rilevato	 a	 livello	 nazionale,	 la	 distribuzione	 dei	
pernottamenti	nell’arco	dei	dodici	mesi	segue	un	andamento	più	omogeneo	nel	caso	dei	turisti	
stranieri,	mentre	 i	pernottamenti	di	 turisti	domestici	 si	 concentrano	principalmente	 tra	 i	mesi	
estivi,	da	maggio	a	ottobre,	con	un	picco	nel	mese	di	agosto,	rivelando	una	forte	stagionalità	nella	
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Figura	3.6.	Arrivi	e	presenze	di	turisti	in	Puglia,	2010-2018,	2010=100.
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destinazione.	 Dunque,	 sono	 i	 turisti	 internazionali	 a	 contribuire	 all’allungamento	 della	
stagionalità	 in	 Puglia,	 e	 anche	 al	 miglioramento	 qualitativo	 dell’offerta,	 poiché	 osservando	 la	
composizione	 dei	 pernottamenti	 tra	 turisti	 stranieri	 e	 residenti	 per	 tipologia	 di	 struttura	
ricettiva	 (Figura	 3.8.),	 si	 osserva	 che	 per	 i	 turisti	 non	 residenti,	 all’aumentare	 del	 livello	 della	
categoria	 ricettiva	 aumenta	 la	 percentuale	 dei	 pernottamenti;	 invece,	 per	 i	 turisti	 residenti,	 la	
percentuale	dei	pernottamenti	aumenta	per	le	categorie	alberghiere	più	basse	e	per	quelle	extra-
alberghiere	(PugliaPromozione,	2018b).	

Inoltre,	valutando	gli	arrivi	totali	per	tipologia	di	struttura	ricettiva,	nel	2018,	il	71%	dei	turisti	
ha	 soggiornato	 in	 una	 struttura	 ricettiva	 alberghiera	 e	 il	 restante	 29%	 in	 una	 struttura	 extra-
alberghiera,	tali	valori	si	attestano	intorno	a	quote	simili	anche	considerando	i	turisti	domestici	e	
quelli	provenienti	dall’estero,	si	nota	una	leggera	preferenza	per	i	turisti	stranieri	per	le	strutture	
extra-alberghiere	 rispetto	 agli	 italiani	 (Figura	 3.7.,	 Appendice	 B).	 All’interno	 delle	 strutture	
alberghiere,	si	registra	che	 il	60,4%	dei	 turisti	sceglie	di	soggiornare	 in	un	albergo	a	4	stelle,	e	
circa	 il	 27,1%	 negli	 alberghi	 a	 quattro	 stelle;	 mentre,	 nel	 comparto	 extra-alberghiero	 sono	 i	
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Pernottamenti	(%)

Categoria Estero Italia

Alberghi	5	stelle	lusso 69,3 30,7

Alberghi	5	stelle 46,9 53,1

Alberghi	4	stelle 28,0 72,0

Alberghi	3/2/1	stelle 22,3 77,7

RTA 23,4 76,6

Af1ittacamere 35,4 64,6

Alloggi	agrituristici 44,4 55,6

Bed	&	breakfast 39,9 60,1

Campeggi	4	stelle 19,6 80,4

Campeggi	3/2/1	stelle 23,3 76,7

Case	e	appartamenti	vacanza 23,4 76,6

Case	per	ferie 7,3 92,7

Ostelli	della	gioventù 3,8 96,2

Villaggi	turistici	4	stelle 11,1 88,9

Villaggi	turistici	3/2/1	stelle 8,4 91,6

Tabella	3.8.	Composizione	dei	pernottamenti	(%)	per	tipologia	ricettiva	e	provenienza	
(gennaio-agosto	2018),	Puglia.

Fonte:	elaborazione	dell’Osservatorio	di	PugliaPromozione	su	dati	Spot	Regione	Puglia		



campeggi	 e	 i	 bed	 &	 breakfast	 a	 detenere	 le	 quote	maggioritarie,	 rispettivamente	 del	 39,7%	 e	
22,1%	(Figura	3.9.,	3.10.).	

3.5.2.	L’offerta	di	ricettività	

Sulla	base	dei	dati	turistici	regionali	elaborati	dall’Osservatorio	turistico	PugliaPromozione,	nel	
2018,	 l’offerta	 ricettiva	 in	 Puglia	 si	 componeva	 di	 7.296	 strutture	 alberghiere	 ed	 extra-
alberghiere	per	totale	di	276.566	posti	letto.	
Tra	 gli	 esercizi	 ricettivi	 il	 14%	 è	 rappresentato	 da	 strutture	 alberghiere	 e	 l’86%	 da	 strutture	
extra-alberghiere.	Le	quote	maggioritarie	sono	rappresentate	dai	B&B,	che	costituiscono	oltre	il	
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Figura	3.9.	Distribuzione	degli	arrivi	in	Puglia	per	tipologia	di	struttura	alberghiera,	Anno	
2018.
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50%	 dell’intera	 offerta	 ricettiva	 della	 regione,	 seguiti	 dagli	 af1ittacamere,	 alberghi	 e	 alloggi	
agrituristici	(Figura	3.11.).	

	Tra	le	strutture	alberghiere	tradizionali	la	metà	del	totale	ha	meno	di	24	camere,	il	41%	ha	tra	
25	 e	 99	 camere,	 e	 il	 restante	 9%	più	 di	 100	 camere;	 dunque,	 si	 tratta	 per	 lo	 più	 di	 strutture	
ricettive	di	piccola	e	media	dimensione.	La	 concentrazione	del	numero	di	 esercizi	 ricettivi	per	
provincia	 vede	 una	 concentrazione	maggiore	 nella	 provincia	 di	 Lecce	 (33,8%),	 che	 è	 anche	 la	
provincia	in	cui	si	registra	la	quota	più	elevata	di	arrivi;	seguita	dalla	provincia	di	Bari	(21,5%)	e	
da	quella	di	Foggia	(17,3%).	
Il	 tasso	 di	 utilizzazione	 netta	 dei	 posti	 letto 	 in	 termini	 percentuali	 risulta	massima	 nei	mesi	5

estivi	 di	 luglio	 (40,3%),	 agosto	 (46,7%)	 e	 settembre	 (36,9%),	 e	 minima	 nei	 mesi	 invernali,	
intorno	al	17%.	Tali	dati	confermano	la	stagionalità	della	domanda,	osservata	anche	in	termini	di	
arrivi	nella	regione.				
Dunque,	 l’offerta	 è	 prevalentemente	 costituita	 da	 strutture	 extra-alberghiera,	 di	 media	
dimensione	e	che	risultano	essere	più	utilizzate	nei	mesi	estivi	rispetto	al	resto	dell’anno,	inoltre,	
sulla	base	di	quanto	emerge	dal	Piano	Strategico	del	Turismo	2016-2025,	la	concentrazione	degli	
arrivi	riguarda	sopratutto	le	zone	costiere	a	discapito	dell’entroterra.		

	Pari	al	rapporto	tra	le	presenze	(P)	registrate	e	il	numero	di	giornate	letto	di	effettiva	apertura	(Ge)	degli	5

esercizi	 alberghieri	 (escluse	 le	 chiusure	 stagionali,	 per	 restauro	 o	 altre	 chiusure	 temporanee),	 dove	 il	

numero	 di	 giornate	 letto	 di	 effettiva	 apertura	 è	 dato	 dal	 prodotto	 tra	 il	 numero	 di	 giorni	 di	 apertura	

dell’esercizio	(ge)	per	il	numero	di	posti	letto	(L).		

IN	=	P/(Ge)	=	P/(ge	*	L).		(Fonte:	Istat)
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Figura	3.11.	Composizione	dell’offerta	ricettiva	in	Puglia,	2018.



3.5.3.	Evoluzione	dell’offerta	di	ricettività	e	nuovi	trend	

Analizzando	 il	Piano	Strategico	del	Turismo	2016-2025,	 è	possibile	 individuare	 tra	 i	 trend	del	
turismo	 globale	 quelli	 che	 caratterizzeranno	 nei	 prossimi	 anni	 la	 regione	 Puglia	 come	
destinazione	turistica,	ovvero	(Puglia365,	2018):		
- Cambiamento	 della	 durata	 dei	 viaggi	 e	 della	 frequenza:	 i	 turisti	 sceglieranno	 di	 viaggiare	
molto	 più	 frequentemente	 durante	 l’anno,	 ma	 per	 periodi	 più	 brevi.	 Questo	 implica	 la	
necessità	 di	 adeguare	 l’offerta	 e	 renderla	 più	 competitiva	 nei	 periodi	 che	 in	 passato	 erano	
inutilizzati.	

- Espansione	della	domanda	e	diversi1icazione	dei	comportamenti	di	consumo:	si	prevede	che	
la	 domanda	 di	 turismo	 in	 Puglia	 continui	 a	 crescere	 e	 si	 prevede	 un	 cambiamento	 nella	
composizione	dei	turisti,	sia	in	termini	di	Paesi	di	provenienza,	sia	in	termini	di	segmenti.	

- Polarizzazione	 della	 spesa:	 si	 stima	 una	 tendenziale	 concentrazione	 della	 spesa	 verso	 gli	
estremi	con	un	effetto	di	trading-up	o	trading-down,	per	cui	i	turisti	realizzeranno	sempre	più	
viaggi	e	acquisteranno	sistemazioni	alberghiere	di	alto	livello	o	low	cost,	mentre	si	ridurrà	la	
domanda	che	rientra	in	una	fascia	di	prezzo	media.	

- Ricerca	 di	 autenticità:	 come	 osservato	 a	 livello	 nazionale,	 cresce	 la	 domanda	 di	 turismo	
esperienziale	e	i	turisti	cercano	sempre	di	più	l’unicità	e	l’irripetibilità	nei	loro	viaggi.	Si	stima,	
infatti,	 che	 crescerà	 la	 domanda	 in	 destinazioni	 “nuove”,	 ovvero	 non	 eccessivamente	 note	 e	
turisticizzate,	e	dotate	di	luoghi	ancora	incontaminati.	

- Crescente	 attenzione	 all’impatto	 ambientale:	 si	 osserva	 una	 crescente	 sensibilità	 dei	 turisti	
relativamente	 ai	 problemi	 ambientali	 e	 alla	 sostenibilità,	 per	 cui	 crescerà	 la	 domanda	 di	
turismo	rurale,	di	turismo	green	e	cicloturismo	in	linea	con	quanto	visto	a	livello	nazionale.	

- Boom	degli	agriturismi:	negli	ultimi	cinque	anni	è	stata	la	tipologia	ricettiva	che	ha	registrato	
la	 crescita	 più	 elevata	 in	 Puglia	 e	 nel	 resto	 della	 penisola,	 e	 si	 stima	 che	 il	 trend	 positivo	
continuerà	anche	in	futuro.	Tra	le	motivazioni	principali	che	spiegano	questa	tendenza	vi	sono	
forti	attrattori	verso	questa	tipologia	di	turismo,	come	il	comparto	artigianale,	agroalimentare	
e	 rurale,	 accompagnato	 da	 una	 propensione	 dei	 turisti	 a	 cercare	 autenticità	 e	 tipicità,	 in	
opposizione	alla	dimensione	standardizzata	e	globale	che	caratterizza	la	quotidianità.	

- Diversi1icazione	della	composizione	della	domanda	non	residente:	si	stima	che	aumenteranno	
i	turisti	provenienti	dalle	rapidly	developing	economies,	principalmente	da	Cina,	India,	Europa	
dell’Est	ed	Europa	Centrale.	Ciò	comporta	la	necessità	di	adeguamento	dell’offerta	in	termini	
di	destagionalizzazione	del	turismo	e	di	capacità	di	soddisfacimento	di	nuove	esigenze	della	
domanda.	

- Impatto	del	 terrorismo	 internazionale:	 considerando	questo	 fenomeno	 in	 termini	di	medio-
lungo	 periodo,	 si	 stima	 che	 nei	 prossimi	 anni	 il	 turismo	 di	 breve-medio	 raggio	 aumenterà,	
comportando	sempre	più	viaggi	all’interno	della	stessa	area	geogra1ica.	
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- Sviluppo	della	sharing	economy:	il	consumo	collaborativo	è	un	fenomeno	dilagante	in	ambito	
turistico	 e	 ricettivo,	 e	 si	 stima	 che	 continuerà	 a	 crescere	 rapidamente	 nei	 prossimi	 anni,	
determinando	 la	 nascita	 di	 nuovi	 attori	 nel	 comparto	 dell’offera	 turistico-ricettiva	 in	 tante	
destinazioni,	tra	cui	anche	la	regione	Puglia.	

- Invecchiamento	della	popolazione:	come	osservato	a	livello	nazionale,	 i	turisti	senior	stanno	
aumentando,	e	si	stima	che	tale	segmento	diventerà	sempre	più	importante	ambito	turistico,	
grazie	 alla	 sue	 elevata	 capacità	di	 spesa,	 alla	maggior	disponibilità	 a	 viaggiare	 in	periodi	di	
bassa	stagione	e	alla	durata	superiore	dei	viaggi	stessi	(Puglia365,	2018).		

Dunque,	 sulla	 base	 delle	 caratteristiche	 della	 domanda	 e	 dell’offerta	 ricettiva,	 e	 avendo	
considerato	 i	 nuovi	 trend	 che	 interesseranno	 il	 settore	 turistico	 e	 ricettivo	 in	 Puglia,	 l’ambito	
della	sharing	economy	risulta	essere	un	tema	di	forte	interesse,	per	cui	è	interessante	cercare	di	
capire	 se	 è	 in	 grado	 di	 in1luenzare	 la	 performance	 del	 settore,	 e,	 quindi,	 se	 la	 sharing	
accomodation	ha	un	impatto	nel	comparto	ricettivo	tradizionale	in	Puglia.	In	particolare,	come	si	
vedrà	nel	prossimo	capitolo,	lo	sviluppo	di	Airbnb	ha	determinato	un	grande	cambiamento	della	
struttura	del	mercato	 turistico	 e	 ricettivo	 a	 livello	 globale,	 nazionale	 e	 regionale.	 Tuttavia,	 per	
poter	 valutare	 tale	 fenomeno	 è	 altresì	 opportuno	 procedere	 per	 gradi,	 analizzando	 come	 il	
mercato	 turistico	 si	 è	 evoluto,	 passando	 dai	 concetti	 di	 sharing	 economy,	 smart	 city	 e	 smart	
destination,	 e	 tourism	 business	 ecosystem,	 per	 poi	 analizzare	 le	 variabili	 che	 consentono	 di	
comprendere	 se	 è	 possibile	 dimostrare	 l’esistenza	 di	 un	 impatto	 o	meno	 sul	 settore	 ricettivo	
tradizionale	nella	regione	considerata.	
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Capitolo	4.		

Evoluzione	del	mercato	ricettivo:	il	caso	Airbnb	

4.1.	Sharing	economy	e	smart	city	

Smart	city	e	sharing	economy	sono	due	concetti	che	hanno	acquisito	una	grande	rilevanza	negli	
ultimi	anni.	Sono	numerosi	 i	 fattori	che	ne	hanno	determinato	la	rapida	diffusione,	tra	questi	è	
opportuno	 citare	 da	 un	 lato	 lo	 sviluppo	 della	 connettività,	 l’evoluzione	 del	 design	 e	 della	
tecnologia,	l’enorme	diffusione	di	piattaforme	online	e,	dall’altro,	la	crisi	economica	che	ha	avuto	
impatti	in	diversi	ambiti	dell’economia.	Infatti,	i	concetti	di	smartness	e	di	sharing,	si	fondano	su	
un	migliore	uso	delle	risorse	disponibili,	sia	che	si	tratti	di	risorse	tangibili	che	intangibili,	come	
il	 tempo	 e	 il	 denaro.	 Dunque,	 la	 situazione	 di	 dif1icoltà	 economica	 e	 la	 crescita	 della	
consapevolezza	 dell’impatto	 negativo	 che	 ogni	 tipologia	 di	 spreco	 produce	 hanno	 portato	 ad	
agire	in	modo	più	smart	e	saggio	nella	gestione	dei	beni,	sopratutto	nel	caso	dei	beni	pubblici.	Un	
ulteriore	fattore	che	ha	favorito	la	diffusione	di	questi	nuovi	concetti	è,	sicuramente,	il	fenomeno	
dell’urbanizzazione.	 Infatti,	 nel	 1950	 solo	 il	 30%	 della	 popolazione	 globale	 viveva	 in	 aree	
urbanizzate,	nel	2050	si	stima	che	tale	valore	raggiungerà	il	66%.	Le	smart	cities	e	le	pratiche	di	
sharing	economy	comprendono	al	loro	interno	una	molteplicità	di	aspetti	ed	elementi.	Smart	city	
indica	l’insieme	di	azioni	che	vengono	compiute	allo	scopo	di	raggiungere	obiettivi	prede1initi	in	
termini	 di	 attenzione	 agli	 impatti	 ambientali,	 governace	 pubblica,	 gestione	 informatizzata	 dei	
servizi,	risparmio	energetico,	sicurezza	pubblica,	miglioramenti	della	mobilità	e	in	generale	nella	
qualità	della	vita.	Ciò	che	accomuna	tutti	gli	obiettivi	di	una	smart	city	è	 il	 ruolo	 fondamentale	
della	connettività	nei	diversi	ambiti	in	cui	è	applicabile,	ovvero	smart	governance,	smart	mobility,	
smart	living,	uso	smart	delle	risorse	naturali,	cittadinanza	smart,	ed	in	generale,	smart	economy.		
(Gori	et	al.,	2015).		
Inoltre,	 si	 può	 parlare	 di	 smart	 city	 quando	 è	 possibile	 individuare	 investimenti	 in	 capitale	
umano	e	sociale,	nel	settore	dei	trasporti	e	nella	moderna	infrastruttura	comunicazioni	(ICT),	in	
grado	 di	 alimentare	 una	 crescita	 economica	 sostenibile	 e	 un	 generale	 miglioramento	 della	
qualità	 della	 vita,	 attraverso	 una	 saggia	 gestione	 delle	 risorse	 naturali	 disponibili	 e	 una	
governance	partecipativa	(Caragliu	et	al.,	2011).		
Avendo	 de1inito	 i	 concetti	 di	 smart	 city	 e	 sharing	 economy,	 è	 opportuno	 individuare	 cosa	 li	
accomuna.	 Innanzitutto,	entrambi	 i	 fenomeni	si	basano	sull’idea	di	condivisione:	nel	caso	della	
sharing	economy	può	riguardare	assets,	beni	o	servizi;	nel	caso	delle	smart	cities	riguarda	per	lo	
più	 aspetti	 immateriali	 e	 la	 condivisione	 diventa	 necessaria	 per	 raggiungere	 gli	 obiettivi	 di	
smartness	nei	diversi	ambiti.	Un	secondo	aspetto	in	comune	è	il	ruolo	della	connettività	e	delle	
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tecnologie	(ICT),	senza	le	quali	non	sarebbe	possibile	usufruire	dei	servizi	e	delle	innovazione	sia	
ambito	di	smart	cities	che	di	sharing	economy.	Inoltre,	sebbene,	nelle	smart	cities,	gli	obiettivi	e	i	
bisogni	soddisfatti	siano	essenzialmente	pubblici,	c’è	un	aspetto	dell’innovazione	che	è	guidato	
dai	 bisogni	 dei	 consumatori-cittadini	 (Gori	 et	 al.,	 2015).	 Infatti,	 questi	 due	 concetti	 sono	
generalmente	 percepiti	 come	 strumenti	 in	 grado	 di	 migliorare	 la	 qualità	 della	 vita	 dei	
consumatori-cittadini,	 ed	 il	 fatto	 che	 i	 bisogni	 dei	 consumatori	 siano	 in	 grado	 di	 diventare	 un	
driver	 importante	per	le	 innovazioni,	 insieme	ad	aspetti	 legati	al	business	e	ai	bisogni	pubblici,	
ha	 consentito	 la	 diffusione	 del	 concetto	 di	 “consumerization	 of	 information	 technologies”,	 per	
indicare	l’elevato	grado	di	coinvolgimento	dei	consumatori-cittadini	nei	processi	di	produzione	
di	 beni	 e	 servizi	 (Sundararjan,	 2014).	 	 Un	 ulteriore	 elemento	 in	 comune	 è	 che	 entrambi	 gli	
approcci	determinano	è	la	creazione	di	un	forte	senso	di	appartenenza	ad	una	community,	spesso	
chiaramente	 localizzata	 e	 de1inita.	 Inoltre,	 un	 ruolo	 fondamentale	 nelle	 smart	 cities	 e	 nelle	
applicazioni	 della	 sharing	 economy	 è	 svolto	 dalle	 piattaforme	 online,	 senza	 le	 quali	 sarebbe	
impossibile	permetterne	il		loro	funzionamento.	In1ine,	i	concetti	di	smart	city	e	sharing	economy	
hanno	 in	 comune:	 una	 forte	 attenzione	 agli	 aspetti	 ambientali	 e	 ai	 problemi	 dello	 spreco	 e	
dell’inquinamento;	un	elevato	livello	di	1iducia	tra	i	soggetti	che	prendono	parte	a	questi	mercati;	
una	forte	attenzione	alla	protezione,	alla	sicurezza	e	all’uso	dei	dati	raccolti	(Gori	et	al.,	2015).		

4.2.	Un	nuovo	modo	di	intendere	il	mercato:	il	Tourism	Business	Ecosystem	

Un	ulteriore	evoluzione	nel	modo	di	intendere	il	mercato	e	le	relazioni	tra	i	diversi	stakeholders	è	
sintetizzato	nel	concetto	di	business	ecosystem.	Nel	1993	lo	studioso	James	Moore,	partendo	dal	
concetto	 di	 ecosistema	 biologico,	 introdusse	 il	 quello	 di	 business	 ecosystem,	 suggerendo	 di	
prendere	in	oggetto	un'azienda	come	se	fosse	una	delle	parti	inserite	all'interno	di	un	ecosistema	
naturale.	Moore	lo	descrive	come	una	comunità	economica	supportata	da	interazioni	individuali	
e	da	organizzazioni,	composta	da	differenti	tipi	di	specie	come	gli	attori	del	mercato,	il	governo,	i	
competitors	 e	 altri	 stakeholders	 (Moore,	 1999).	 Nel	 concetto	 di	 business	 ecosystem	
l'interconnessione	 è	 un	 elemento	 fondamentale,	 in	 quanto	 i	 singoli	 attori	 sono	 liberamente	
interconnessi	 e	 dipendono	 l'uno	dall'altro	per	 la	 reciproca	 ef1icacia	 e	 sopravvivenza.	 (Iansiti	 e	
Levien,	 2004).	 Essere	 parte	 di	 un	 business	 ecosystem	 fornisce	 meccanismi	 per	 sfruttare	 la	
tecnologia	 e	 competere	 ef1icacemente	 con	 altri	 attori.	 La	 tecnologia	 comprende	una	 varietà	 di	
innovazioni	 intelligenti	 che	 integrano	hardware,	 software	 e	 tecnologie	 di	 rete	 per	 fornire	 dati,	
analisi	avanzate	al	1ine	di	aiutare	le	persone	a	prendere	decisioni	più	intelligenti.	Non	sono	tanto	
i	singoli	progressi	tecnologici,	bensì	l'interconnessione,	la	sincronizzazione	e	l'uso	delle	diverse	
tecnologie	 che	 insieme	 costituiscono	 il	 concetto	 di	 smartness.	 A	 tal	 proposito,	 il	 concetto	 di	
business	ecosystem	può	essere	esteso	all’idea	delle	cosiddette	smart	cities	e	destinations,	ovvero,	
come	 già	 visto,	 città	 che	 si	 caratterizzano	 per	 l’utilizzo	 dell’ICT	 in	 diversi	 ambiti,	 come	
l’economia,	 l’ambiente,	 la	 mobilità	 e	 la	 governance.	 Quindi,	 ciò	 permette	 una	 trasformazione	
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smart	delle	infrastrutture	e	dei	servizi	della	città	interessata.	Nell’ambito	delle	smart	destinations	
si	 fa	 riferimento	 ad	 un	 sistema	 in	 grado	 di	 garantire	 uno	 sviluppo	 sostenibile	 delle	 aree	
turistiche,	che	faciliti	 l’interazione	tra	 il	 turista	e	 l’ambiente	circostante,	aumentando	la	qualità	
dell’esperienza	 turistica	 e	 la	 qualità	 di	 vita	 dei	 residenti.	 Tutto	 ciò	 viene	 garantito	 attraverso	
l’uso	intensivo	di	infrastrutture	tecnologiche	(Buhalis,	2015).	Le	smart	destinations,	infatti,	sono	
fondamentali	per	 lo	sviluppo	sostenibile	e	contribuiscono	non	solo	ai	progressi	nel	 settore	del	
turismo,	ma	anche	nelle	società	in	generale.	
A	 tal	 proposito,	 Baggio	 e	Del	 Chiappa,	 in	 ottica	 ecosistemica,	 hanno	 de1inito	 una	 destinazione	
turistica	 come	 un	 sistema	 in	 rete	 di	 attori	 che	 forniscono	 servizi	 ai	 turisti,	 accompagnati	 da	
un'infrastruttura	 tecnologica	 1inalizzata	 a	 creare	 un	 ambiente	 digitale	 che	 sostiene	 la	
cooperazione,	la	condivisione	delle	conoscenze	e	l'innovazione.	Inoltre,	portare	smartness	in	una	
destinazione	 turistica	 richiede	 dinamicamente	 interconnessione	 delle	 parti	 interessate	
attraverso	una	piattaforma	tecnologica	sulla	quale	le	informazioni	relative	alle	attività	turistiche	
potrebbero	essere	scambiate	immediatamente.	Una	destinazione	turistica	intelligente	può	essere	
considerata	 come	 una	 destinazione	 basata	 sulla	 conoscenza,	 in	 cui	 le	 ICT,	 Internet	 of	 Things,	
Cloud	Computing	e	Internet	Service	System	(Buhalis	e	Amarangana,	2013)	vengono	utilizzate	con	
l'utente	 1inale	 al	 1ine	 di	 fornire	 strumenti,	 piattaforme	 e	 sistemi	 per	 rendere	 le	 informazioni	
accessibili	 a	 tutte	 le	 parti	 interessate	 in	modo	 sistematico	 ed	 ef1iciente	 e	 per	 permettergli	 di	
partecipare	il	più	possibile	nel	processo	di	innovazione	(Baggio	e	Del	Chiappa,	2015).	
Sulla	 base	 di	 alcune	 ricerche	 esistenti,	 i	 concetti	 di	 smartness,	 di	 destinazione	 e	 di	 business	
ecosystem	contribuiscono	a	de1inire	uno	smart	tourism	ecosystem.	Secondo	Gretzel	et	al.	(2015b)	
uno	 smart	 tourism	 ecosystem	 è	 un	 sistema	 turistico	 che	 sfrutta	 la	 tecnologia	 intelligente	 nel	
creare,	 gestire	 e	 distribuire	 servizi/esperienze	 turistiche	 intelligenti	 e	 caratterizzato	 da	
informazioni	condivise	e	co-creazione	di	valore.	
Un	 secondo	 concetto	 legato	 al	 precedente	 è	 quello	 di	 digital	 business	 ecosystem,	 che	 è	 stato	
de1inito	da	Nachira	nel	2002	come	un	sistema	complesso	 incentrato	sull'uso	delle	 tecnologie	a	
un	 livello	 tale	 da	 creare	 un	 vero	 e	 proprio	 ambiente	 informatico	 che	 dimostra	 un	 auto-
organizzazione	e	un’evoluzione	a	sé	stante.	Questo	ambiente	virtuale	è	popolato	da	un	insieme	
sempre	più	ampio	di	soggetti	e	da	una	variabile	di	beni	e	servizi	tra	loro	interdipendenti.	Quindi,	
i	processi	alla	base	di	tali	ecosistemi	sono	quelli	di	innovare	il	sistema	della	destinazione	creando	
delle	 reti	 interconnesse	 tra	 i	 diversi	 attori	 e	 stakeholders,	 facilitate	 grazie	 all'uso	 delle	
infrastrutture	 tecnologiche	e	dai	 concetti	di	Big	Data	 e	 Internet	of	Things.	 Essi	 vanno	applicati	
alle	 modalità	 di	 analisi	 e	 all’estrapolazione	 di	 dati	 che	 creano	 valore	 aggiunto	 in	 quanto	
potrebbero	 essere	 in	 grado	 di	 attuare	 azioni	 innovative	 di	 gestione	 della	 destinazione.	 In	 tal	
senso,	 uno	 smart	 tourism	 ecosystem	 include	 una	 grande	 varietà	 di	 specie,	 come	 i	 turisti	 e	 i	
residenti,	 l’insieme	 dell’offerta	 turistica,	 gli	 intermediari	 turistici,	 i	 servizi	 di	 supporto,	 le	
piattaforme	 e	 i	 media,	 tra	 cui	 rientra	 Airbnb	 ad	 esempio.	 Dunque,	 l’elemento	 centrale	 in	 tale	
ecosistema	 è	 la	 presenza	 di	 un	 obiettivo	 condiviso,	 realizzabile	 attraverso	 la	 co-creazione	 del	
valore	da	parte	dei	singoli	elementi	e	 la	 fonte	del	valore	dell’ecosistema	stesso	deriva	appunto	
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dal	“fare	rete”,	cioè	da	un	qualcosa	che	va	al	di	là	della	semplice	collaborazione	e	competizione:	
dalla	volontà	dei	vari	attori	di	collaborare	e	di	mettere	in	atto	meccanismi	di	co-opetition.		
Sulla	base	di	tale	de1inizione,	risulta	chiaro	che	la	sharing	accomodation,	e	quindi	aziende	come	
Airbnb,	 rientrano	a	pieno	 in	 tale	nuovo	modo	di	 intendere	 il	mercato.	 Infatti,	 le	varie	 forme	di	
sharing	economy	necessitano	di	un	approccio	smart	ed	ecosistemico	per	poter	esistere.	Per	cui,	
innanzitutto,	 un	 adeguato	 sviluppo	 delle	 ICT,	 della	 connettività	 e	 delle	 piattaforme	 online	 si	
con1igurano	come	requisiti	fondamentali	sia	nel	caso	delle	smart	cities	e	destinations,	sia	nel	caso	
delle	 sharing	 economies,	ma	 anche	 per	 poter	 parlare	 di	 business	 ecosystem;	 in	 secondo	 luogo,	
ognuno	di	 questi	 approcci	 ha	 come	obiettivo	 la	 realizzazione	di	 uno	 sviluppo	 sostenibile	 e	 un	
miglioramento	 della	 qualità	 della	 vita,	 dell’esperienza	 di	 viaggio	 o	 dei	 servizi	 offerti	 in	 una	
destinazione	 in	 generale;	 in1ine,	 il	 mezzo	 per	 raggiungere	 tali	 obiettivi	 è	 rappresentato	 dalla	
condivisione	 e	 dalla	 collaborazione.	 Per	 cui,	 attraverso	 questi	 nuovi	 approcci,	 si	 osserva	 un	
profondo	 cambiamento	 nel	 modo	 di	 intendere	 il	 mercato.	 Si	 parte	 un	 modello	 economico	
tradizionale	 che	 può	 essere	 de1inito	 come	 gerarchizzato,	 lineare	 e	 sequenziale.	 Ed	 in	 ambito	
turistico	tale	modello	si	concretizza	nella	la	cd.	1iliera	turistica,	organizzata	sulla	base	dei	diversi	
gradi	 di	 potere,	 contrattuale	 e	 di	 mercato,	 che	 i	 vari	 attori	 possiedono,	 ed	 in	 cui	 le	 azioni	
intraprese	 al	 suo	 interno	 partono	 dal	 fornitore	 per	 arrivare	 in	 modo	 lineare	 al	 consumatore	
1inale.	 Il	 problema	 che	 si	 riscontra	 spesso	 all’interno	 della	 1iliera	 turistica	 è	 che	 questa	 viene	
controllata	 da	 grandi	 compagnie	 che	 si	 trovano	 al	 vertice	 della	 1iliera,	 e	 che,	 in	 virtù	 del	 loro	
potere,	 riescono	 a	 controllare	 quasi	 tutti	 i	 servizi	 necessari.	 Così	 facendo	 i	 piccoli	 fornitori		
perdono	 il	 loro	 potere	 contrattuale,	 e	 ciò	 determina	 conseguenze	 negative	 che	 ricadono	 sui	
turisti	stessi.	Questo	modello	di	controllo	tradizionale	della	1iliera	turistica	porta	quindi	ad	uno	
sfruttamento	della	destinazione	da	parte	di	potenti	compagnie,	il	cui	obiettivo	è	quello	di	riuscire	
a	massimizzare	 il	 pro1itto	 nel	 breve	 periodo.	 Ciò	 che	 ne	 consegue	 è	 spesso	 la	 saturazione	 del	
territorio	 della	 destinazione,	 il	 degrado	 ambientale,	 il	 sovraccarico	 delle	 infrastrutture	 e	 col	
tempo	l’erosione	anche	dei	servizi	forniti	(Ammirato	et	al.,	2015).		
Invece,	questi	nuovi	approcci	nati	nel	ventunesimo	secolo	in	seguito	lo	sviluppo	delle	ICT,	hanno	
determinato	 un	 nuovo	 modo	 di	 intendere	 il	 mercato,	 basato	 sulla	 condivisione	 e	 sulla	 co-
creazione	del	valore.	In	quest’ottica	non	esistono	più	delle	1iliere	verticali,	ma	si	tratta,	appunto,	
di	ecosistemi	di	business,	 in	cui	 il	 ruolo	di	coordinamento	viene	svolto	dalle	DMO	(Destination	
Management	Organization),	allo	scopo	di	identi1icare	e	perseguire	obiettivi	collettivi,	favorire	la	
collaborazione	e	la	creazione	di	legami	tra	i	vari	attori	in	una	destinazione	(Gretzel	et	al.,	2015a).	
Nell’ambito	della	ricettività,	tra	gli	attori		esistenti	rientra	sicuramente	la	piattaforma	Airbnb,	che	
consente	 l’interazione	 tra	 i	 residenti	 e	 i	 turisti	 in	 una	 data	 destinazione.	 Si	 tratta	 di	 una	
piattaforma	aperta,	che	consente	la	co-creazione	del	valore	e	lo	scambio	reciproco	tra	i	soggetti	
interessati,	 inoltre,	 condivide	 i	 dati	 monitorati	 nel	 corso	 del	 tempo,	 attraverso	 la	 piattaforma	
Inside	Airbnb,	e	rispecchia	completamente	tutti	i	principi	caratterizzanti	un	business	ecosystem.	
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4.3.	Il	caso	di	Airbnb	nel	settore	ricettivo	

4.3.1.	Nascita	e	sviluppo		

La	nascita	 di	Airbnb	 è	notoriamente	 associata	 all’ottobre	del	 2007,	 quando	due	 studenti	 della	
Rhode	 Island	 School	 of	 Design,	 decidono	 di	 pubblicare	 online	 un	 annuncio	 per	 af1ittare	 dei	
materassi	gon1iabili	nella	 loro	casa	di	San	Francisco,	 in	occasione	di	un	importante	evento,	che	
aveva	già	fatto	registrare	il	tutto	esaurito	negli	gli	hotel	disponibili	in	città,	allo	scopo	di	ottenere	
i	soldi	necessari	per	pagare	l’af1itto	del	 loro	appartamento.	 	 In	realtà,	come	osservato	da	Leigh	
Gallagher	 in	“The	Airbnb	Story:	How	Three	Ordinary	Guys	Disrupted	an	Industry,	Made	Billions…
and	Created	Plenty	of	Controversy”	(2017),	la	storia	di	quest’azienda	inizia	nel	2004	quando	i	due	
studenti,	Brian	Chesky	e	Joe	Gebbia,	vengono	ammessi	ad	un	programma	di	ricerca	realizzato	dal	
loro	istituto	in	partnership	con	Conair	Corporation,	azienda	leader	nella	realizzazione	di	prodotti	
per	 la	 cura	 della	 persona.	 Questa	 esperienza	 si	 con1igura	 come	 la	 prima	 occasione	 che	 i	 due	
studenti	hanno	per	lavorare	insieme	alla	realizzazione	di	un	progetto	di	design,	e	diventa,	inoltre,	
l’occasione	 per	 rendersi	 conto	 del	 potenziale	 e	 della	 creatività	 che	 sviluppavano	 lavorando	
insieme.		Nei	mesi	successivi,	concluso	il	progetto	e	gli	studi,	i	due	si	separano	prendendo	strade	
diverse:	 Chesky	 inizia	 a	 lavorare	 a	 Los	Angeles	 come	 industrial	 designer,	mentre	Gebbia	 a	 San	
Francisco	come	gra1ico.	Nel	 corso	di	questo	periodo	 i	due	continuano	a	 restare	 in	contatto,	 ad	
aggiornarsi	su	 idee	e	progetti	comuni,	condividendo	di	un	certo	senso	d’insoddisfazione	 legata	
alle	loro	attività	lavorative.	Una	svolta	si	ebbe	quando	il	proprietario	di	casa	di	Gebbia	decise	di	
aumentare	l’af1itto	dell’appartamento	in	cui	viveva,	gli	altri	due	coinquilini	decisero	di	andar	via	
ed	in	quest’occasione	Chesky	si	convinse	a	lasciare	il	suo	lavoro	a	Los	Angeles	e	trasferirsi	a	San	
Francisco	con	Gebbia	alla	 ricerca	di	nuove	opportunità.	Ed	è	proprio	 in	questo	momento	che	 i	
due,	non	avendo	abbastanza	soldi	per	pagare	 il	nuovo	canone	mensile	e	non	essendo	riusciti	a	
trovare	un	coinquilino	per	la	terza	stanza	disponibile,	decisero	di	sfruttare	i	materassi	gon1iabili	
che	 avevano	 in	 casa	 e	 utilizzare	 la	 terza	 camera	 vuota	 come	un	bed	&	breakfast,	 in	 occasione	
dell’International	Council	of	Societies	of	Industrial	Design.		Nelle	settimane	successive	de1inirono	
tutti	i	dettagli	e	crearono	un	sito	“AirBed	&	Breakfast”,	in	cui	offrivano	tre	materassi	gon1iabili	a	
80	 dollari	 l’uno	 ed	 una	 serie	 di	 altri	 servizi.	 L’annuncio	 venne	 diffuso	 attraverso	 blog	 locali	 e	
grazie	l’aiuto	degli	organizzatori	dell’evento.	Il	risultato	furono	tre	prenotazioni	nel	giro	di	pochi	
giorni	e,	concluso	l’evento,	i	1.000	dollari	necessari	per	pagare	il	loro	af1itto.		
A	questo	punto,	consapevoli	del	potenziale	della	loro	idea,	ma	anche	della	sua	assurdità,	decisero	
di	 ricominciare	 a	 lavorare	 insieme	 per	 cercare	 una	 soluzione	 e	 riuscire	 a	 sfruttare	 a	 pieno	 la	
terza	camera	disponibile.	In	questo	progetto	decisero	di	coinvolgere	anche	Nathan	Blecharczyk,	
uno	 dei	 precedenti	 coinquilini	 di	 Joe,	 laureato	 ad	 Harvard	 in	 scienze	 informatiche	 ed	 esperto	
programmatore.	Infatti,	nei	mesi	successivi,	gli	proposero	di	entrare	nel	loro	team	allo	scopo	di	
sfruttare	 un	 nuovo	 grande	 evento,	 il	 South	 by	 Southwest,	 una	 delle	 più	 note	 1iere	 del	 settore	
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dell’hi-tech	 negli	 USA,	 per	 lanciare	 il	 loro	 progetto	 in	 una	 versione	 ridimensionata,	 “AirBed	 &	
Breakfast	Lite”	con	meno	dettagli,	anche	da	un	punto	di	vista	tecnico,	a	causa	del	ridotto	tempo	a	
disposizione.	Ma	questa	seconda	chance	per	lanciare	il	loro	prodotto	ebbe	ancor	meno	successo	
della	prima,	ottenendo	solo	due	clienti,	di	cui	uno	era	Chesky.	Tale	fallimento	fu		utile	per	cogliere	
delle	 imperfezioni,	 ma	 comunque	 dopo	 l’evento	 il	 traf1ico	 del	 sito	 si	 azzerò	 nuovamente.	
Nell’agosto	 del	 2008,	 dopo	 lunghi	 mesi	 di	 analisi	 e	 correzioni,	 in	 occasione	 della	 Convention	
democratica	 di	 Denver,	 in	 cui	 Obama	 avrebbe	 tenuto	 il	 suo	 discorso	 sulla	 nomination	 alla	
presidenza,	Chesky,	Blecharczyk	e	Gebbia	lanciarono	per	la	terza	volta	il	loro	sito,	ottennero	800	
annunci	 e	 80	 prenotazioni,	 ma	 concluso	 l’evento	 il	 traf1ico	 sul	 sito	 scompare	 nuovamente.	
Sempre	più	convinti	delle	loro	idee	e	consapevoli	delle	criticità	del	progetto,	i	tre	giovani	ragazzi	
continuarono	a	lavorare,	e	1inalmente	si	ebbe	una	svolta.	Nei	primi	mesi	del	2009,	riuscirono	a	
rientrare	 tra	 i	16	partecipanti	al	programma	di	Y	Combinator ,	un	 importantissimo	 incubatore	6

per	start-up	della	Silicon	Valley,	che	avrebbe	fornito	a	tali	partecipanti	20.000	dollari		iniziali	per	
l’avviamento	di	un	progetto	e	un	sostegno	pratico	per	la	sua	concretizzazione,	in	cambio	del	6%	
dei	 pro1itti	 dell’azienda.	 Il	 primo	 obiettivo	 trimestrale	 da	 raggiungere	 era	 quello	 di	 rendere	
l’azienda	“ramen	pro:itable”,	cioè	in	grado	di	generare	dei	pro1itti	per	i	suoi	fondatori,	e	per	farlo,	
i	 tre	 soci,	 grazie	 all’aiuto	 del	 fondatore	 di	 Y	 Combinator,	 e	 loro	 mentore,	 Paul	 Graham,	
compresero	 che	 dovevano	 conoscere	 direttamente	 i	 loro	 host	 per	 capire	 cosa	 bisognava	
migliorare.	In	questo	modo	si	accorsero	di	due	grandi	problemi,	ovvero	la	dif1icoltà	degli	host	a	
decidere	il	prezzo	al	quale	offrire	la	stanza	e	la	scarsa	qualità	delle	foto	relative	agli	annunci.	Di	
conseguenza	decisero	di	intervenire	personalmente,	andando	di	casa	in	casa,	e	seguendo	l’intero	
processo	compiuto	dagli	host	per	 inserire	online	ogni	annuncio.	Attraverso	quest’esperienza	si	
resero	conto	della	visione	limitata	che	avevano	avuto,	restando	fermi	ad	osservare	dal	loro	punto	
di	vista,	e	del	potenziale	che	 1ino	a	quel	momento	non	avevano	minimante	considerato.	 Infatti,	
nel	periodo	in	cui	entrarono	in	contatto	direttamente	con	gli	host,	alcuni	di	questi	chiesero	loro	
di	 poter	 utilizzare	 veri	 letti	 vuoti	 che	 avevano	 in	 casa,	 al	 posto	 di	 materassi	 gon1iabili	
(indispensabili	 per	 pubblicare	 l’annuncio),	 oppure	 altri	host	 chiesero	di	 poter	 af1ittare	 l’intero	
appartamento,	invece	di	una	singola	stanza.	E	anche	tale	richiesta	era	impossibile	da	realizzare	
perché	 era	 necessaria	 la	 presenza	 dei	 proprietari	 per	 offrire	 la	 colazione,	 secondo	 requisito	
indispensabile	 per	 pubblicare	 l’annuncio.	 La	 conseguenza	 di	 queste	 richieste,	 sempre	 più	
ricorrenti,	 fu	 la	 decisione	 di	 realizzare	 un	 cambiamento	 fondamentale:	 eliminare	 la	 prima	
colazione	e	dare	la	possibilità	di	af1ittare	interi	appartamenti.	Così	si	convinsero	ad	eliminare	la	
parola	 “Breakfast”	 dal	 loro	 logo	 e	 	 il	 nome	 della	 azienda	 passò	 da	 AirBed	 &	 Breakfast	 ad	
“Airband”	ad	“Airbnb”	(Gallagher,	2017).		

	De1inita	da	Fortune	come	un	“mix	tra	una	start-up,	un’università	e	un	fondo	di	venture	capital”	(http://6

fortune.com/2015/08/26/meet-y-combinators-new-coo/)	
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L’ultimo	 problema	 dell’azienda	 era	 la	 necessità	 di	 investimenti,	 che,	 in	 realtà,	 venne	 risolta	
rapidamente	 nell’aprile	 del	 2009	 da	 due	 aziende:	 Sequoia 	 e	 Youniversity	 Ventures ,	 che	7 8

investirono	 rispettivamente	 585.000$	 e	 30.000$,	 per	 un	 totale	 di	 615.000	 dollari	 e	 una	
valutazione	 dell’azienda	 da	 2,4	 milioni	 di	 dollari.	 	 Dopo	 tali	 investimenti,	 l’azienda	 decollò	
de1initivamente,	 infatti,	 nei	 tre	 mesi	 successivi	 gli	 utenti	 raggiunsero	 quota	 10.000	 e	 le	
prenotazioni	nel	mese	di	agosto	furono	100.000.	Dal	gennaio	al	dicembre	2010	le	notti	prenotate	
aumentarono	 dell’800%,	 nel	 gennaio	 2011	 Airbnb	 annunciò	 di	 aver	 ricevuto	 la	 milionesima	
prenotazione	 e	 dopo	 due	mesi	 raggiunse	 rapidamente	 2	milioni	 di	 prenotazioni.	 Tale	 crescita	
esponenziale	 generò,	 ovviamente,	 ulteriori	 investimenti,	 infatti,	 nel	 luglio	 del	 2011	 venne	
dichiarato	 l’investimento	 da	 112	milioni	 di	 dollari	 da	 parte	 di	 Andreessen	Horowitz ,	 facendo		9

raggiungere	alla	società	una	valutazione	da	1,2	miliardi	di	dollari	e	rientrando	automaticamente	
nella	de1inizione	di	“unicorn	company”	(forbes.it,	2018).	Tale	crescita	ha	consentito	all’azienda	di	
espandersi	 oltreoceano,	 aprendo	 la	 prima	 sede	 europea	 in	 Germania	 nell’agosto	 dello	 stesso	
anno.	Successivamente		vennero	apportati	ulteriori	miglioramenti	al	servizio	offerto,	ad	esempio	
realizzando	 un	 app	 per	 consentire	 la	 prenotazione	 immediata	 ai	 clienti,	 introducendo	 una	
Garanzia	Host	da	800.000$,	inaugurando	il	programma	di	risposta	alle	catastro1i,	 introducendo	
un	sistema	di	recensioni	per	host	e	ospiti	e	lanciando	la	nuova	sezione	Esperienze	(airbnb.com,	
2019).		

4.3.2.		Mission	e	core	value	

AirBed	 &	 Breakfast	 nasce	 inizialmente	 attraverso	 un	 sito	 web,	 allo	 scopo	 di	 af1ittare	 un	
materasso	gon1iabile	(in	inglese	“airbed”)	e	offrire	la	colazione	(in	inglese	“breakfast”)	al	prezzo	
di	 80,00$	 a	 notte,	 in	 concomitanza	 di	 grandi	 eventi	 che	 avrebbero	 determinato	 un	 eccesso	 di	
domanda	 rispetto	 all’offerta	 ricettiva	 tradizionale	 e	 un	 conseguente	 aumento	 dei	 prezzi	 degli	
hotel.	Tale	idea	venne	riproposta,	come	già	visto,	 in	occasione	di	tre	mega-eventi	nel	giro	di	un	
paio	d’anni,	determinando	alla	conclusione	di	ogni	evento	l’azzeramento	del	traf1ico	sul	sito	web.	
Lo	 slogan	 utilizzato	 in	 questa	 fase	 iniziale	 era	 “Quando	 viaggi	 vai	 da	 qualcuno	 del	 posto”	 e	 la	
politica	di	marketing	prevedeva	pubblicazioni	di	articoli	relativi	alla	loro	attività	su	blog	locali	di	
piccole	dimensioni,	che	pian	piano	determinarono	un	effetto	domino,	con	la	conseguenza	che	tali	
articoli	 vennero	 riproposti	 su	blog	di	maggiori	dimensioni,	 su	giornali	 locali	 1ino	ad	arrivare	a	

	Azienda	statunitense	di	venture	capital	che	ha	1inanziato	lo	sviluppo	di	aziende	come	Google,	Apple,	7

Oracle,	Cisco	e	PayPal.	In	questo	caso	l’investimento	venne	voluto	dal	Senior	Partner	Greg	McAdoo.

	Attraverso	un	fondo	fondato	da	Jawed	Karim,	cofondatore	di	YouTube,	Kevin	Hartz,	cofondatore	di	Xoom	8

e	Founders	Fund	e	Keith	Rabois,	top	manager	di	PayPal	e	LinkedIn.	

	Azienda	statunitense	di	venture	capital	fondata	nel	2009	da	Marc	Andreessen	e	Ben	Horowitz.9
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stazioni	 televisive	 e	 testate	 come	 il	New	 York	 Times	 e	 il	 Daily	 News.	 Ma	 nonostante	 ciò,	 alla	
conclusione	degli	eventi	le	prenotazioni	si	azzeravano	nuovamente.		
Un	 cambiamento	 importante	 della	 de1inizione	 della	 mission	 dell’azienda	 si	 ebbe	 grazie	 al	
contributo	 di	 Y	 Combinator	 e	 Paul	 Graham,	 che	 attraverso	 la	 loro	 esperienza	 e	 competenza	
guidarono	i	tre	giovani	ragazzi	in	questa	nuova	fase,	sempre	tenendo	bene	a	mente	il	loro	motto,	
attribuito	a	Paul	Buchheit:	“Fai	qualcosa	che	la	gente	vuole”.	Infatti,	fu	proprio	attraverso	queste	
parole	che	i	tre	soci	si	resero	conto	dell’importanza	dei	loro	clienti	e	della	necessità	di	ripensare	
la	 loro	 start-up	 da	 un	 punto	 di	 vista	 diverso,	 quello	 degli	 host.	 In	 questo	 modo,	 osservando	
personalmente	e	direttamente	 l’attività	di	quanti	più	host	possibili,	si	accorsero	di	una	serie	di	
errori	 commessi	 1ino	 a	 quel	 momento,	 determinando	 il	 de1initivo	 passaggio	 da	 “AirBed	 &	
Breakfast”	 ad	 “Airbnb”	 (Botsman	 e	 Capelin,	 2016).	 Infatti,	 nel	 marzo	 2009	 venne	 lanciato	
l’attuale	 sito	 web,	 presentato	 come	 un	 portale	 in	 grado	 di	 offrire	 singole	 stanze,	 interi	
appartamenti	e	tante	altre	tipologie	di	alloggi	per	vacanze,	eliminando	i	due	vincoli	originari:	il	
materasso	 gon1iabile	 e	 la	 colazione.	 Finalmente,	 i	 tre	 soci	 avevano	 trovato	 la	 cosiddetta	
corrispondenza	 tra	 prodotto	 e	 mercato,	 cioè	 avevano	 creato	 un	 prodotto	 che	 rispondeva	
perfettamente	 alle	 esigenze	 del	 mercato	 in	 quel	 momento.	 	 La	 mission	 dell’azienda	 è	 stata	
riassunta	in	un	insieme	di	valori,	sintetizzati	e	perfezionati	nel	corso	del	tempo,	oggi	convergenti	
più	che	mai	sull’idea	di	appartenenza.	Infatti,	oggi	la	mission	di	Airbnb,	annunciata	uf1icialmente	
nel	 2014	 in	 occasione	 del	 lancio	 del	 nuovo	 logo,	 è	 quella	 di	 	 fare	 in	 modo	 che	 tutti	 i	 clienti	
sentano	di	appartenere	ad	ogni	luogo.	In	un	mondo	in	cui	viaggiare	e	spostarsi	è	diventato	così	
semplice,	sentirsi	accettati	e	al	sicuro	è	diventato	più	dif1icile,	quindi,	l’obiettivo	è	offrire	ai	clienti	
un	modo	per	sentirsi	a	casa	ovunque	nel	mondo.	Infatti,	il	nuovo	logo	dal	nome	“Bélo:	the	symbol	
of	belonging”,	è	frutto	del	riconosciuto	desiderio	di	appartenenza	e	autenticità	osservato	a	livello	
globale,	 in	 opposizione	 alle	 	 sempre	 più	 frequenti	 esperienze	 di	 viaggio	 impersonali	 e	
standardizzate.	Secondo	Airbnb,	appartenenza	signi1ica	vivere	un	esperienza	non	convenzionale,	
soggiornare	in	vere	case	che	trasmettono	il	carattere	e	le	passioni	dei	proprietari,	scoprire	nuovi	
quartieri	 piuttosto	 che	 soggiornare	 nella	 solita	 catena	 alberghiera	 nel	 centro	 della	 città,	
conoscere	 la	 gente	 del	 luogo	 e	 riceverne	 consigli	 e	 suggerimenti	 (Botsman	 e	 Capelin,	 2016).	
Questo	riposizionamento	del	brand	è	 frutto	anche	dell’evoluzione	dei	suoi	clienti:	 inizialmente	
Airbnb	era	utilizzato	quasi	esclusivamente	da	millennials	alla	ricerca	di	un	alloggio	economico	e	
si	con1igurava	come	un’alternativa	low-cost	agli	hotel	(Guttentag,	2015).	Invece,	oggi	l’età	media	
dei	clienti	è	di	circa	35	anni	e	quella	degli	host	di	43,	con	una	forte	crescita	della	fascia	over	60.	
Quindi,	nonostante	i	millenials	siano	comunque	lo	“zoccolo	duro”	dei	clienti,	l’offerta	è	diventata	
così	ampia	ed	eterogenea	da	essere	in	grado	soddisfare	le	più	svariate	esigenze	della	domanda.	
Tale	successo	è	 imputabile	sicuramente	anche	al	riconoscimento	dei	clienti	del	valore	aggiunto	
creato	 dall’azienda,	 alla	 realizzazione	 di	 una	 piattaforma	 online	 P2P	 credibile	 ed	 af1idabile,	
all’enorme	 forza	 derivante	 dalla	 creazione	 di	 un	 senso	 di	 comunità	 e	 da	 una	 consistente	 leva	
1inanziaria	(Oskam	e	Boswijk,	2016).	
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4.3.3.		Caratteristiche	e	business	model	

Generalmente,	 un	 business	 model	 consente	 di	 individuare	 come	 un’azienda	 riesce	 a	 creare,	
distribuire	 e	 mantenere	 il	 valore	 nel	 mercato.	 Per	 il	 caso	 di	 Airbnb,	 ci	 si	 trova	 nel	 settore	
speci1ico	della	cd.	sharing	accomodation,	che	può	rientrare	a	sua	volta,	per	alcuni	aspetti,	nel	più	
ampio	mondo	della	 ricettività,	 e,	per	altri,	 in	quello	della	 recente	 sharing	economy.	Da	un	 lato,	
l’azienda	 sembra	 seguire	 lo	 stesso	business	model	dei	 tradizionali	B&B,	ma	a	 ciò	 si	 aggiunge	 il	
ruolo	molto	importante	svolto	dal	senso	di	appartenenza	alla	comunità	e	al	vantaggio	in	termini	
di	 notorietà	 a	 livello	 globale	 riconducibile	 alla	 sua	 piattaforma	 online.	 Invece,	 rispetto	 ai	
tradizionali	 hotel,	 Airbnb	 offre	 un	 alloggio	 ad	 un	 prezzo	 più	 competitivo,	 sopratutto	 nel	 caso	
dell’af1itto	 di	 una	 singola	 stanza	 all’interno	 di	 una	 qualunque	 tipologia	 di	 abitazione,	 poiché	 i	
costi	1issi	e	quelli	variabili	sono	già	sostenuti	dai	proprietari,	per	cui	l’annuncio	diventa	una	fonte	
di	 reddito	 extra,	 spesso	 non	 tassato.	 Dunque,	 il	 business	 model	 della	 piattaforma	 consiste	
essenzialmente	nel	mettere	in	contatto	domanda	e	offerta,	ricevendo	una	commissione	per	tale	
servizio,	 tali	 commissioni	 sono	 pari	 al	 6-12%	 per	 chi	 viaggia	 e	 al	 3%	 per	 ogni	 prenotazione	
completata	a	carico	di	chi	pubblica	l’annuncio.	Quindi,	se	ad	esempio	viene	prenotato	un	alloggio	
da	 100,00$,	 ci	 sarà	 una	 commissione	 del	 12%	 applicata	 sul	 prezzo	 1inale	 che	 diventerà	 di	
112,00$,	da	cui	Airbnb	ricaverà	12,00$	ed	il	3%	dell’importo	percepito	dall’host,	cioè	3,00$	sui	
restanti	100,00$,	e	chi	pubblica	l’annuncio	ricaverà	in	totale	97,00$.		
I	clienti	di	Airbnb	vanno	distinti	in	due	macro-segmenti:	gli	host,	ovvero	coloro	che	decidono	di	
pubblicare	 	 l’annuncio	 e	 costituiscono	 il	 lato	 dell’offerta	 della	 piattaforma;	 e	 i	 guest,	 ovvero	
coloro	che	decidono	di	prenotare	l’annuncio	e	rappresentano	la	domanda	in	questo	mercato.	La	
situazione	 attuale	 è	 di	 forte	 asimmetria,	 poiché	 la	 domanda	 supera	 enormemente	 l’offerta.	
Infatti,	come	già	visto,	sempre	più	persone	hanno	possibilità	di	viaggiare	ed	è	attirando	sempre	
di	più	tale	domanda	potenziale	che	si	genera	anche	un	aumento		sequenziale	dell’offerta.	Questo	
signi1ica	 che	 quanti	 più	 annunci	 e	 recensioni	 sono	 presenti	 online,	 tanto	 più	 la	 piattaforma	
diventa	eterogenea	e	composita,	generando	maggiori	possibilità	trovare	l’annuncio	che	risponde	
alle	proprie	esigenze	e	gusti,	 infondendo	1iducia	nella	piattaforma	stessa	e	voglia	di	viaggiare	e	
vivere	 nuove	 esperienze;	 d’altro	 canto,	 all’aumentare	 delle	 persone	 che	 viaggiano	 attraverso	
Airbnb,	 aumentano	 le	 persone	 diventano	 propense	 a	 pubblicare	 un	 nuovo	 annuncio	 perché	 ci	
sono	sempre	più	potenziali	clienti,	quindi	il	network	che	si	crea	ha	un	effetto	globale	enorme	e	
non	richiede	costi	elevati	per	realizzarlo.		
La	 strategia	 utilizzata	 da	Airbnb	 per	 entrare	 in	 un	 nuovo	mercato	 era	 quella	 di	 cercare	 di	 far	
crescere	 sia	 la	 domanda	 che	 l’offerta	 congiuntamente,	 allo	 scopo	 di	 raggiungere	 la	 cd.	 massa	
critica	(Botsman	e	Rogers,	2010).	Ma,	ovviamente,	si	riscontrava	sempre	una	maggiore	dif1icoltà	
iniziale	a	far	aumentare	il	numero	di	annunci,	a	convincere	un	numero	suf1iciente	di	persone	ad	
aprire	 la	 propria	 casa	 a	 degli	 sconosciuti,	 quindi	 bisognava	 intervenire	 attentamente	 sul	 lato	
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dell’offerta.	 Per	 questo	motivo,	 grazie	 all’aiuto	 di	 Chip	 Conley ,	 sono	 state	messe	 in	 atto	 una	10

serie	 di	 politiche	 di	 customer	 relationships	 volte	 a	 incentivare	 e	 tutelare	 questo	 segmento	
fondamentale	 di	 clienti.	 	 Ad	 esempio	 è	 stata	 stabilita	 per	 gli	host	 una	 commissione	molto	 più	
bassa	rispetto	a	quella	per	 i	guest,	è	stata	costituita	 la	Garanzia	Host,	che	offre	una	protezione	
1ino	 a	 800.000$	 contro	 i	 danni	 causati	 dai	 clienti,	 è	 stato	 offerto	 un	 servizio	 di	mentorship	
attraverso	cui	gli	host	più	esperti	possono	aiutare	 i	nuovi	host	e	condividere	 le	 loro	tecniche,	è	
stato	 realizzato	un	 servizio	di	 assistenza	 attivo	 tutti	 i	 giorni	 dell’anno	 ed	 è	 stato	 realizzato	un	
programma	 per	 diventare	 Superhost,	 a	 cui	 si	 associano	 ulteriori	 bene1ici	 in	 seguito	 al	
raggiungimento	 di	 determinati	 obiettivi.	 In	 questo	 modo	 Airbnb	 ha	 offerto	 ai	 suoi	 host	 un	
servizio	di	assistenza	ef1iciente	e	tutti	gli	strumenti	necessari	per	spingerli	ad	entrare	a	far	parte	
della	community.	Ovviamente,	una	volta	pubblicati	un	numero	suf1iciente	di	annunci	il	lavoro	di	
Airbnb	non	si	conclude,	perché	si	generano	due	problemi:	dal	lato	dell’offerta,	non	è	detto	che	gli	
host	 seguano	 tali	 consigli	 e	 suggerimenti;	 dal	 lato	 della	 domanda,	 bisogna	 convincere	 anche	 i	
potenziali	 clienti	 a	 diventare	guest,	 ovvero	 a	prenotare.	Questo	problema	è	 frutto	della	natura	
stessa	della	piattaforma,	che	non	prevede	l’esistenza	di	un	autorità	terza	in	grado	di	tutelare	le	
parti,	poiché	questa,	come	tante	altre	piattaforme	di	sharing	economy,	si	basa	sulla	1iducia	e	sul	
senso	di	appartenenza	ad	una	comunità.	In	questo	caso,	la	soluzione	trovata	si	con1igura	come	un	
ulteriore	elemento	che	ha	contribuito	allo	straordinario	successo	dell’azienda:	cioè	 inserire	un	
sistema	di	recensioni	incrociate,	sia	sugli	host	che	sui	guest.	In	questo	modo,	le	recensioni	su	chi	
pubblica	l’annuncio	diventano	motivo	per	agire	correttamente	e	offrire	un	buon	servizio	dal	lato	
degli	 host	 e	 motivo	 di	 scelta	 di	 prenotare	 l’annuncio	 dal	 lato	 del	 guest;	 allo	 stesso	 tempo,	 le	
recensioni	su	chi	pernotta	in	un	appartamento	diventano	motivo	di	ulteriore	sicurezza	e	1iducia	
per	gli	host,	e	motivo	di	comportarsi	educatamente	per	gli	ospiti.	Questo	sistema,	oggi	utilizzato	
nella	maggior	parte	delle	piattaforme	online	di	sharing	economy,	ha	generato	un	immenso	valore	
per	l’azienda	e	ha	contribuito	al	suo	sviluppo	su	nuovi	mercati	(Gallagher,	2017).			
Dunque,	 host	 e	 guest,	 oltre	 a	 rappresentare	 i	 due	 segmenti	 della	 clientela	 dell’azienda,	 sono	
anche	 i	 partner	 chiave,	 accanto	 agli	 investitori,	 che,	 invece,	 come	 già	 visto	 hanno	 contribuito	
soprattutto	nella	fase	iniziale	del	decollo	aziendale.		
Continuando	ad	analizzare	il	business	model	bisogna	de1inire	i	canali	utilizzati	per	raggiungere	i	
potenziali	clienti.	Come	già	visto,	il	primo	mezzo	per	raggiungere	host	e	guest	è	stato	quello	di	far	
parlare	di	sé	su	blog	locali	e	di	piccole	dimensioni,	1ino	ad	attirare	l’attenzione	dei	mass	media	di	
portata	più	ampia	e	sfruttare	gli	effetti	del	passaparola.	La	piattaforma	online	è	sicuramente	 il	
canale	distributivo	principale,	ed	il	suo	successo	è	riconducibile	alle	regole	costitutive	che	i	 tre	
soci	hanno	de1inito	1in	dall’inizio:	massima	semplicità;	regola	dei	tre	click,	ovvero	che	dopo	tre	
click	 doveva	 essere	 già	 possibile	 prenotare	 un	 annuncio;	 ef1icienza	 nei	 pagamenti,	 realizzata	

	E’	il	fondatore	di	Joie	de	Vivre,	una	catena	di	boutique	hotel	nata	nel	1987,	e	divenne	consulente	per	10

Airbnb	nel	2013,	ricoprendo	il	ruolo	di	Head	of	Global	Hospitality	and	Strategy.		
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attraverso	l’aiuto	di	PayPal;	sfruttamento	di	so1isticati	algoritmi	per	conoscere	le	preferenze	e	le	
abitudini	dei	propri	clienti	e	riuscire	a	soddisfarle	ef1icientemente.		
Successivamente,	con	lo	sviluppo	dei	dispositivi	mobili,	al	sito	web	si	è	af1iancata	l’applicazione	
mobile	che	dal	2010	consente	di	prenotare	un	annuncio	direttamente	dal	proprio	smartphone.	
Sicuramente,	 un	 ulteriore	 importante	 canale	 è	 quello	 delle	 relazioni	 con	 il	 pubblico,	 curato	
attraverso	 importanti	 partnership,	 come	 quella	 realizzata	 durante	 i	 Giochi	 Olimpici	 di	 Rio	 nel	
2016,	e	attraverso	l’organizzazione	di	eventi	ad	hoc,	come	Open	Airbnb,	che	ogni	anno	riunisce	
migliaia	 di	 host	 allo	 scopo	 di	 diffondere	 dati,	 presentare	 nuovi	 progetti,	 tenere	 seminari	 e	
conferenze	 con	 esperti	 del	 settore	 (airbnb.com,	 2019).	 Inoltre,	 si	 osserva	 una	 particolare	
attenzione	 al	 ruolo	 dei	 social	media	 per	 raggiungere	 nuovi	 clienti	 e	 per	 creare	 un	 rapporto	 di	
fedeltà	con	quelli	già	esistenti,	che	per	la	maggior	parte	sono	millennials.	Infatti,	Airbnb	utilizza	
attente	 strategie	 di	 social	 media	 marketing	 differenziate	 in	 base	 al	 tipo	 di	 social	 network	 in	
questione.	 Ad	 esempio,	 per	 Instagram,	 si	 punta	molto	 sui	 contenuti	 generati	 dagli	 utilizzatori	
(user-generated	content),	in	questo	modo	oggi	sono	presenti	circa	1,8	milioni	di	foto	con	#airbnb,	
inoltre,	 l’azienda	ha	scelto	di	utilizzare	la	notorietà	di	alcuni	travel	blogger	per	ottenere	ancora	
più	followers	e	sfruttare	l’elevato	tasso	di	engagement	generato;	invece,	per	il	caso	di	Twitter	si	è	
scelto	 di	 renderlo	 il	 social	 più	utile	 per	 fornire	 assistenza	 ai	 clienti,	 rispondendo	 rapidamente	
alla	 maggior	 parte	 delle	 richieste	 proposte	 con	 il	 tweet	 @AibnbHelp	 (stunningstrategy.com,	
2018).			
Considerando,	 invece,	 le	 attività	 chiave	 di	 Airbnb,	 sicuramente,	 la	 più	 importante	 riguarda	 il	
principale	 servizio	 offerto,	 ovvero	 l’infrastruttura	 tecnologica	 in	 grado	 di	 mettere	 in	 contatto	
domanda	e	offerta.	Un	secondo	elemento	chiave	è	 la	creazione	di	una	community	 e	di	un	 forte	
senso	 di	 appartenenza	 ad	 essa.	 Inoltre,	 risulta	 fondamentale,	 come	 già	 visto,	 l’attività	 di	
assistenza	 ai	 clienti	 e	 la	 garanzia	 di	 sicurezza	 dei	 pagamenti.	 In1ine,	 un	 ultimo	 aspetto	molto	
importante,	è	relativo	alla	scelta	di	passare	dall’essere	una	società	modo-prodotto	ad	una	multi-
prodotto	 (Gallagher,	 2017).	 Tale	 scelta	 di	 espansione	 rispetto	 alla	 propria	 attività	 principale	
nasce	dalla	 consapevolezza	del	CEO,	Chesky,	 che	un’azienda	 tecnologica	di	 successo	non	possa	
pensare	di	continuare	a	vendere	per	sempre	solo	la	propria	idea	originaria,	ma	risulta	necessaria	
un’apertura	 al	 futuro.	 Nel	 caso	 di	 Airbnb,	 tale	 espansione	 riguarda	 le	 altre	 parti	 del	 viaggio,	
ovvero,	 l’offerta	di	 “Esperienze”,	 cioè	attività	alternative	e	 “off	 the	beaten	 track”	proposte	dalle	
persone	 del	 luogo	 e	 veri1icate	 da	 Airbnb,	 e	 “Ristoranti”	 cioè	 strutture	 del	 settore	 della	
ristorazione	consigliate	e	recensite	dagli	host	locali.			
Per	concludere	la	de1inizione	del	business	plan	di	Airbnb,	sintetizzato	nella	1igura	4.1.	(Appendice	
B),	si	riportano	le	principali	risorse	chiave	dell’azienda	e	una	breve	panoramica	della	struttura	
dei	 costi.	Riguardo	alle	 risorse	sfruttate	per	ottenere	e	mantenere	 il	vantaggio	competitivo	nel	
mercato,	 si	possono	 individuare:	quelle	umane,	 legate	al	personale	dell’azienda,	 costituito	oggi	
da	circa	1600	dipendenti	nel	mondo;	 le	risorse	 1inanziarie,	rappresentate	esclusivamente	dagli	
investitori,	dato	che	la	società	non	è	quotata	in	borsa;	ed	in1ine,	quelle	relative	al	know-how,	cioè	
l’insieme	 delle	 conoscenze	 ed	 esperienze	 apportate	 dai	 tre	 soci	 all’interno	 dell’azienda,	 che	
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vengono	 costantemente	 integrate	 ed	 ampliate.	 In1ine,	 la	 struttura	 dei	 costi,	 come	 per	 tante	
società	informatiche,	riguarda	principalmente	il	mantenimento,	l’implementazione	e	lo	sviluppo	
della	 piattaforma.	 Inoltre,	 a	 ciò	 si	 aggiungono	 ingenti	 investimenti	 in	 ricerca	 e	 sviluppo	 e	 in	
marketing	e,	ovviamente,		il	costo	del	personale.			

4.3.4.	Analisi	SWOT	

Per	 concludere	 l’inquadramento	viene	di	 seguito	presentata	 l’analisi	 SWOT	relativa	 all’azienda	
Airbnb,	considerando,	appunto,	punti	di	forza	e	debolezza,	opportunità	e	minacce.	
Partendo	dall’analisi	degli	aspetti	positivi	interni	all’azienda	stessa,	ovvero	i	suoi	punti	di	forza,	si	
può	 far	 riferimento,	 sicuramente,	 all’eterogeneità	 dell’offerta	 presente	 sulla	 piattaforma,	 che	
consente	 di	 soddisfare	 le	 esigenze	 di	 molteplici	 tipologie	 di	 potenziali	 consumatori.	 L’attuale	
diffusione	così	diversi1icata	e	capillare	degli	annunci	deriva	a	sua	volta	da	due	aspetti	importanti:	
da	un	 lato	 la	semplicità	nell’utilizzo	della	piattaforma,	sia	per	pubblicare	un	annuncio,	che	per	
prenotarlo;	dall’altro	la	1iducia	che	Airbnb	è	riuscita	ad	ottenere	sia	da	parte	degli	host,	che	dei	
guest,	 frutto	di	attente	politiche	relative	alla	customer	relationship	e	ai	 customer	services.	A	tali	
aspetti	si	aggiunge	un	ormai	consolidata	notorietà	del	brand	e	un	forte	appeal,	derivante	da	una	
costante	attenzione	all’aspetto	gra1ico	nella	piattaforma.	Inoltre,	un	ulteriore	punto	di	forza	sta	
nella	tipologia	di	servizio	offerto,	che	risponde	perfettamente	alle	esigenze	e	ai	gusti	dei	turisti	
moderni.	 Tale	 customer	 engagement	 è	 stato	 ottenuto	 attraverso	 l’offerta	 di	 abitazioni	 ed	
esperienze	 percepite	 come	 uniche	 e	 autentiche,	 due	 aspetti	 chiave	 nella	 scelta	 di	 viaggio	 dei	
turisti	 moderni.	 In1ine,	 è	 innegabile,	 il	 forte	 senso	 di	 appartenenza	 ad	 una	 comunità	 che	 si	
sviluppa	 negli	 utilizzatori	 di	 tale	 servizio,	 e	 che	 deriva	 da	 bene1ici	 offerti,	 come	 quelli	 per	 i	
Superhost,	 o	 dai	 molteplici	 blog	 creati	 per	 supportare	 gli	 utilizzatori	 della	 piattaforma.	 Per	
completare	 l’analisi	 degli	 aspetti	 interni	 all’azienda,	 bisogna	 citare	 i	 punti	 di	 debolezza	 della	
stessa.	Sicuramente,	il	primo	tra	tutti	è	la	mancanza	di	uniformità	da	un	punto	di	vista	normativo	
e	 anche	 di	 standard	 minimi	 offerti	 tra	 le	 diverse	 città	 in	 cui	 Airbnb	 è	 presente.	 Tale	 vuoto	
normativo	 comporta	 l’applicazione	 di	 norme	 diverse	 in	 diverse	 città	 e	 tra	 i	 diversi	 stati	 nel	
mondo.	Agli	aspetti	deboli	dell’azienda	si	aggiunge	una	ridotta	competitività	per	 i	 soggiorni	di	
breve	 durata	 rispetto	 ai	 competitors	 nel	 mercato.	 Ed	 in1ine,	 l’impossibilità	 di	 controllare	 o	
ostacolare	alcuni	comportamenti	tra	gli	utilizzatori	della	piattaforma,	sia	che	si	tratti	di	host	che	
di	guest,	come	comportamenti	razzisti	e	discriminatori,	furti	o,	in	generale,	comportamenti	non	
corretti	(Lehr,	2015).		
Per	 completare	 l’analisi	 SWOT,	 bisogna	passare	 agli	 aspetti	 esterni	 rispetto	 all’azienda,	 ovvero	
quelli	su	cui	Airbnb	non	può	intervenire	direttamente,	cioè	le	opportunità	e	 	 le	minacce.	Tra	le	
opportunità,	innanzitutto,	bisogna	citare	l’attuale	aumento	demogra1ico	e	il	miglioramento	della	
qualità	 della	 vita,	 che	 costituiscono	 le	 basi	 per	 stimare	 un	 conseguente	 aumento	 della	
popolazione	che	avrà	la	possibilità	di	viaggiare	e	dunque	un	aumento	della	domanda	potenziale.	
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A	ciò	si	collega	la	nascita	di	nuovi	mercati	potenziali,	in	cui	l’azienda	potrà	espandersi	nel	lungo	
periodo.	 Un	 ulteriore	 aspetto	 da	 considerare	 è	 l’incremento	 della	 popolazione	 tech-savvy	 e,	
quindi,	 l’aumento	 del	 tasso	 di	 utilizzazione	 dei	 dispositivi	 mobili	 e	 delle	 piattaforme	 online.	
Inoltre,	 un’opportunità	 è	 rappresentata	 da	 una	 tendenza	 generale	 a	 realizzare	 maggiori	
riconoscimenti	 normativi	 e	 a	 dotare	 i	mercati	 di	maggiore	 uniformità,	 come	 visto	 ad	 esempio	
nella	 regione	 Puglia	 con	 l’introduzione	 del	 codice	 identi1icativo	 di	 struttura	 (CIS).	 Anche	 il	
supporto	 della	 stampa	 in	 occasione	 ad	 eventi	 bene1ici,	 realizzati	 ad	 esempio	 in	 seguito	 a	
catastro1i	 naturali,	 si	 con1igura	 come	 un’opportunità	 per	migliorare	 la	 percezione	 che	 i	 turisti	
hanno	 del	 brand.	 In1ine,	 un	 ulteriore	 opportunità	 riguarda	 un	 possibile	 incremento	 dei	 ricavi	
realizzato	attraverso	una	politica	di	integrazione	verticale	nel	settore	dei	trasporti	(Lehr,	2015).	
Per	concludere,	tra	le	minacce	individuabili,	quella	più	importante	riguarda	la	diffusione	di	una	
letteratura	 consistente	 riguardante	 l’impatto	 negativo	 che	 Airbnb	 determina	 sull’industria	
alberghiera	 tradizionale,	 contribuendo	 alla	 riduzione	 dei	 posti	 di	 lavoro,	 al	 fenomeno	 della	
gentri:ication	 e	 ad	 un	 ulteriore	 impatto	 nel	 settore	 immobiliare	 (Zervas	 et	 al.,	 2017).	 A	 ciò	 si	
aggiunge	 la	 minaccia	 rappresentata	 da	 potenziali	 competitors	 nel	 mercato,	 che	 cercano	 di	
replicare	il	business	model	proposto	dall’azienda.	
		

4.3.5.	Airbnb	in	Italia	

Per	ultimo,	 è	 opportuno	osservare	 come	e	 in	 che	misura	 tale	piattaforma	 si	 sia	 sviluppata	nel	
contesto	italiano.		
A	livello	globale,	Airbnb	oggi	conta	di	oltre	6	milioni	di	annunci,	in	oltre	100.000	città	e	191	stati.	
Ogni	notte,	oltre	due	milioni	di	persone	soggiornano	in	alloggi	offerti	su	Airbnb	e	in	più	di	mille	
città	 vengono	 offerte	 anche	 le	 ccdd.	 “Esperienze”,	 per	 un	 totale	 di	 oltre	 300.000	 esperienze	
diverse	 in	 tutto	 il	 mondo.	 In	 ambito	 nazionale,	 sulla	 base	 dei	 dati	 forniti	 da	 Federalberghi	
(Federalberghi,	 2018),	 la	 piattaforma	 Airbnb	 ha	 iniziato	 ad	 essere	 attiva	 dal	 dicembre	 2008,	
mese	 in	cui	gli	annunci	registrati	erano	pari	a	52.	Nello	stesso	mese	dell’anno	successivo	sono	
diventati	220,	1ino	ad	arrivare	a	356.081	nel	dicembre	2017	e	397.314	nel	mese	di	agosto	2018.	
L’andamento,	riportato	nella	1igura	4.2.,	dimostra	un	tasso	di	crescita	annuo	sempre	positivo,	in	
particolare	è	massimo	tra	il	dicembre	2009	e	il	dicembre	2010	(+791%),	mentre	è	a	partire	dal	
2013	che,	pur	restando	fortemente	positivo,	diventa	inferiore	al	+100%.		
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Per	quanto	 riguarda	 la	distribuzione	 territoriale	 (Figura	4.3.,	Appendice	B),	 nell’intero	mese	di	
agosto	 2018,	 il	 numero	 di	 annunci	 raggiunge	 il	 valore	 più	 elevato	 in	 Toscana,	 pari	 a	 59.320,	
ovvero	il	15%	rispetto	al	totale	degli	annunci	disponibili.	Seguita	da	Sicilia,	Lazio,	Lombardia	e	
Puglia,	che	costituiscono	congiuntamente	 il	58%	degli	annunci	presenti	 in	 Italia.	Considerando	
invece,	il	numero	di	annunci	per	km²	si	registra	il	valore	massimo	in	Liguria	(2,34	annunci/km²),	
seguita	da	Lazio	 (2,05),	Toscana	(1,88)	e	Lombardia	 (1,35).	 Inoltre,	 considerando	 il	numero	di	
annunci	 presenti	 per	 regione	 tra	 l’agosto	 2016	 e	 l’agosto	 2018,	 si	 rileva	 un	 tasso	 di	 crescita	
positivo	in	tutte	le	regioni,	con	un	valore	massimo	di	+131,%	di	annunci	in	Trentino	Alto-Adige	e	
un	valore	minimo	di	+32,6%	di	annunci	in	Lazio,	mentre	la	media	nazionale	è	di	+78,3%.			
Il	totale	degli	ospiti	registrati	in	Italia	nel	2015	è	stato	di	3,6	milioni	di	persone	e	la	durata	media	
del	 soggiorno	 è	 stata	 di	 3,6	 notti.	 Per	 quanto	 riguarda	 gli	 stati	 di	 provenienza	 dei	 guests	 che	
soggiornano	 in	 Italia,	nel	2016,	 il	68%	proveniva	dall’Europa,	 	 il	18%	dal	Nord	America,	 il	6%	
dall’Asia,	il	4%	dall’Australia,	il	3%	dal	Sud	America	e	il	restante	1%	dall’Africa.	Tra	i	viaggiatori	
europei,	il	18%	è	rappresentato	da	viaggiatori	italiani,	il	14%	francesi	e	il	7%	inglesi.		
Inoltre,	 per	 quanto	 riguarda	 la	 composizione	 degli	 annunci,	 nel	 2015,	 il	 73%	 riguardava	 un	
intera	 casa	 o	 appartamento,	 il	 26%	una	 stanza	 privata	 e	 il	 restante	 1%	una	 stanza	 condivisa.	
Invece,	per	quanto	riguarda	gli	host,	ovvero	coloro	che	pubblicano	gli	annunci	sulla	piattaforma	
online,	il	totale	nel	2015	è	stato	di	83.300	host	e	la	media	del	numero	di	notti	prenotate	nell’arco	
dell’anno	 di	 circa	 26	 giorni,	 che	 hanno	 generato	 un	 guadagno	 medio	 annuo	 di	 2.300,00€	
(Federalberghi,	2018).			
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Figura	4.2.	Andamento	del	totale	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	in	Italia,	
2008-2018
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In	 conclusione,	 nonostante	 i	 problemi	 sollevati	 da	 un	 punto	 di	 vista	 normativo	 e	 1iscale,	 il	
mercato	 italiano	 risulta	 essere	una	delle	mete	preferite	dalla	 community	 di	Airbnb,	 sopratutto	
nella	stagione	estiva.	Risulta	anche	essere	il	terzo	stato	per	numero	di	annunci	online,	dopo	USA	
e	Francia.	Quindi	 risulta	 interessante,	 giunti	 a	questo	punto,	 osservare	più	da	vicino	una	delle	
regioni	in	cui	tale	sviluppo	ha	registrato	i	valori	più	elevati,	ovvero	il	caso	della	Regione	Puglia.	
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Capitolo	5.			

Impatto	di	Airbnb	in	Puglia	

5.1.	Premessa	metodologica	

Prima	di	procedere	con	l’analisi	dell’evoluzione	e	dell’impatto	della	piattaforma	Airbnb	in	Puglia,	
è	opportuno	spiegare	come	sono	stati	ottenuti	ed	elaborati	i	dati	a	riguardo.	
Innanzitutto,	 i	 data-set	 utilizzati	 sono	 resi	 disponibili	 dalla	 piattaforma	 Inside	 Airbnb,	 che	 si	
occupa	 di	 pubblicare	 periodicamente	 i	 dati	 relativi	 agli	 annunci	 presenti	 sulla	 piattaforma	
Airbnb	 nel	mondo,	 e	 dal	 portale	 gestito	 da	 AgID	 (Agenzia	 per	 l'Italia	 Digitale),	 che	 fornisce	 i	
metadati	rilasciati	dalle	pubbliche	amministrazioni	nazionali.	
I	dati	disponibili	per	la	regione	Puglia	sono	relativi	al	mese	di	maggio	per	l’anno	2016,	ai	mesi	di	
aprile,	 luglio,	agosto,	settembre,	ottobre,	novembre	e	dicembre	per	l’anno	2018,	ed	in1ine,	per	i	
mesi	 di	 gennaio,	 febbraio,	marzo	 e	 aprile	 per	 l’anno	2019.	 Tali	 dati	 sono	 ottenuti	 tramite	 uno	
screening	 realizzato	 in	 un	 giorno	 casuale	 dei	 suddetti	 mesi	 e	 fornisce	 una	 panoramica	 sugli	
annunci	 disponibili	 online	 per	 l’area	 considerata.	 Dunque,	 l’analisi	 prevede	 l’osservazione	 dei	
dati	mensili	relativi	alla	Puglia,	dall’aprile	2018	all’aprile	2019,	ed	un	confronto	tra	la	situazione	
nel	2016	e	quella	nel	2019	in	suddetta	regione.	I	parametri	disponibili	hanno	permesso	l’analisi	
sulla	 base	 di	 cinque	 macro-variabili:	 i	 prezzi	 degli	 annunci,	 la	 distribuzione	 geogra1ica,	 la	
tipologia	 di	 alloggio,	 la	 disponibilità	 rispetto	 ai	 365	 giorni	 annui	 e	 il	 numero	 di	 annunci	
pubblicati	da	ciascun	host.	Allo	scopo	di	fornire	una	panoramica	completa	dello	sviluppo	di	tale	
piattaforma	di	sharing	accomodation	nella	regione	si	è	scelto	di	analizzare	suddette	variabili	per	
area	 geogra1ica,	 prendendo	 in	 considerazione	 le	 sei	 province:	 Bari,	 Barletta-Andria-Trani,	
Brindisi,	 Foggia,	 Lecce	 e	 Taranto.	 Ed	 inoltre,	 si	 è	 deciso	 di	 effettuare	 un	 confronto,	 laddove	
necessario,	con	 il	caso	della	Sicilia,	a	 livello	regionale	e	provinciale.	Si	è	scelta	 tale	regione	per	
due	 motivi	 principali,	 innanzitutto	 rappresentava	 l’unico	 dato	 aggregato	 a	 livello	 regionale	
disponibile	online	nella	piattaforma	Inside	Airbnb,	inoltre,	è	una	regione	che	per	molti	aspetti	è	
simile	alla	Puglia,	sopratutto	in	termini	di	tipologie	di	turismi	e	di	prodotti	turistici	offerti.	Tale	
confronto	consente	di	poter	avere	un	metro	di	confronto	al	1ine	di	poter	valutare	adeguatamente	
i	risultati	ottenuti	nella	regione	Puglia.	
Prima	di	analizzare	i	dati	disponibili,	è	inoltre,	stata	realizzata	una	pulizia	uniforme	dei	data-set,	
eliminando	 gli	 annunci	 che	 non	 rientravano	 nell’ambito	 delle	 locazioni	 brevi,	 ovvero	 quelli	
relativi	 alle	 strutture	 alberghiere	 o	 extra-alberghiere	 come	Aparthotel,	 	 Boutique	Hotel,	Hotel,	
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Bed	&	Breakfast,	Resort	e	Ostelli.	Inoltre,	sono	stati	eliminati	gli	annunci	che	avevano	riportato	
un	prezzo	pari	a	0,00$	a	notte.		
In1ine,	riguardo	alla	realizzazione	delle	mappe	di	localizzazione	presenti	nel	capitolo,	si	è	scelto	
di	utilizzare	la	piattaforma	online	Carto	(www.carto.com).	In	particolare,	sono	state	utilizzate	le	
coordinate	 geogra1iche	 degli	 annunci	 presenti	 su	 Airbnb	 attraverso	 i	 dati	 forniti	 da	 Inside	
Airbnb,	e	quelle	delle	strutture	ricettive,	fornite	dall’Osservatorio	turistico	PugliaPromozione.		
		

5.2.	Airbnb	in	Puglia	

5.2.1.	Analisi	dei	prezzi		

	

Nella	 1igura	 5.1.	 è	 possibile	 osservare	 l’andamento	 del	 prezzo	medio	 degli	 annunci	 dall’aprile	
2018	 all’aprile	 2019.	 Quello	 che	 emerge	 è,	 innanzitutto,	 un	 incremento	 annuo	 del	 +3%	 tra	
l’aprile	2018	e	2019	nell’intera	regione.	All’interno	di	tale	arco	temporale,	invece,	si	osserva	un	
aumento	dei	prezzi	nei	mesi	estivi	di	agosto	e	settembre,	ed	un	secondo	incremento	progressivo	
da	 gennaio	 2019	 1ino	 ad	 aprile	 2019.	 Tali	 oscillazioni	 dei	 prezzi	 all’interno	 dell’intero	 anno,	
potrebbero	essere	riconducibili	ai	diversi	tipi	di	prodotti	turistici	che	caratterizzano	la	regione	e	
che	 determinano	 effetti	 diversi	 sui	 prezzi	 in	 base	 all’area	 geogra1ica	 e	 al	 periodo	 dell’anno	
considerato.	 Infatti,	 se	 si	 osserva	 l’andamento	 dei	 prezzi	 per	 ogni	 provincia	 si	 possono	
individuare	notevoli	differenze	tra	i	periodi	di	alta	e	bassa	stagione.		
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Figura	5.1.	Andamento	dei	prezzi	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	nella	
regione	Puglia,	Aprile	2018-Aprile	2019.

Pr
ez
zo
	in
	d
ol
la
ri

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

94,00

Mese

Ap
ril
e

Lu
gli
o

Ag
os
to

Se
tte
mb
re

Ot
tob
re

No
ve
mb
re

Dic
em
br
e

Ge
nn
aio

Fe
bb
rai
o

Ma
rzo

Ap
ril
e

90,89

89,48

91,14
91,4

90,85
91,25

90,52

91,82

92,59
92,96

93,68

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb

http://carto.com


Innanzitutto,	i	prezzi	degli	alloggi	sono	massimi	nella	provincia	di	Brindisi,	raggiungendo	valori	
superiori	 di	 circa	 30,00$	 rispetto	 alla	media	 regionale	 (con	 un	 range	 compreso	 tra	 121,68$	 e	
127,50$	a	notte)	(Figura	5.2.).	

La	 provincia	 di	 Bari,	 invece,	 è	 quella	 in	 cui	 l’andamento	 dei	 prezzi	 non	 subisce	 particolari	
variazioni	 nel	 corso	 dell’anno,	 non	 rivelando	 una	 stagionalità	 signi1icativa	 nella	 destinazione	
(Figura	5.3.).		
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Figura	5.2.	Andamento	dei	prezzi	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	nella	
provincia	di	Brindisi,	Aprile	2018-Aprile	2019
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Figura	5.3.	Andamento	dei	prezzi	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	nella	
provincia	di	Bari,	Aprile	2018-Aprile	2019.
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Ciò	è	riconducibile	al	fatto	che	in	tale	provincia	il	segmento	turistico	principale	è	quello	business,	
infatti	il	30%	dei	turisti	business	che	arrivano	in	Puglia	soggiorna	nella	provincia	di	Bari	(Puglia	
Turismo,	 2018).	 Il	 secondo	 segmento	 per	 importanza	 nella	 provincia	 considerata	 è	 quello	
culturale,	 sopratutto	 per	 la	 città	 di	 Alberobello	 e	 per	 la	 Valle	 d’Itria.	 Le	 caratteristiche	 di	 tali	
segmenti	 turistici,	determinano	una	domanda	abbastanza	uniforme	nell’intero	corso	dell’anno,	
che	 come	 si	 vedrà	 è	 confermata	 dal	 numero	 pressoché	 costante	 di	 annunci	 disponibili,	 e	 di	
conseguenza	 anche	 i	 prezzi	 non	 subiscono	 particolari	 variazioni,	 come	 invece	 accade	 nelle	
province	più	in1luenzate	dalla	stagionalità	turistica.		
L’esempio	più	evidente	di	stagionalità	è	quello	della	provincia	di	Lecce	(Figura	5.4.).		
	

Infatti,	 in	 tale	provincia	 	 si	 registrano	 i	prezzi	più	elevati	degli	annunci	nei	mesi	estivi,	 con	un	
picco	tra	agosto	e	settembre,	derivante	da	un	incremento	riscontrato	anche	a	livello	di	domanda	
e	confermato	dal	numero	di	annunci	presenti	online	in	tali	mesi.		Il	fenomeno	della	stagionalità	è	
riconducibile	al	fatto	che	in	tale	zona	il	segmento	turistico	principale	è	quello	balneare,	che	pesa	
per	 73%	 sul	 totale	 dei	 segmenti	 turistici	 nell’intera	 regione,	 e	 nella	 provincia	 di	 Lecce,	 in	
particolare	nel	Salento,	assieme	alla	zona	del	Gargano	(provincia	di	Foggia)	soggiornano	il	70%	
dei	turisti	che	compongono	tale	segmento	(Puglia	Turismo,	2018).		
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Figura	5.4.	Andamento	dei	prezzi	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	nella	
provincia	di	Lecce,	Aprile	2018-Aprile	2019.
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Oltre	al	caso	della	provincia	di	Lecce,	anche	quella	di	Taranto	risente	della	stagionalità	dei	1lussi,	
ciò	 è	 confermato	 dall’andamento	 del	 numero	 degli	 annunci	mensili	 disponibili	 online	 (Figura	
5.5.).		
	

Di	 conseguenza	 si	 registra	 un	picco	 del	 prezzo	medio	 provinciale	 nel	mese	di	 luglio,	 che	 però	
raggiunge	 il	 valore	 minimo	 nel	 mese	 di	 settembre	 (84,98$),	 andando	 al	 di	 sotto	 della	 media	
regionale	 che	 è	 di	 91,40$.	 Si	 osserva,	 inoltre,	 un	 incremento	 signi1icativo	 del	 prezzo	 nei	mesi	
invernali,	confermato	anche	in	questo	caso	da	un	incremento	del	numero	degli	annunci	presenti	
online.	 Tali	 dati	 derivano	 dalle	 tipologie	 di	 prodotti	 turistici	 che	 caratterizzano	 la	 provincia,	
ovvero	quello	balneare	nei	mesi	estivi	e	quello	business	nell’intero	anno,	 infatti	 la	provincia	di	
Taranto	attira	il	21%	dei	turisti	business	che	arrivano	in	Puglia,	posizionandosi	come	la	seconda	
provincia	 in	 termini	di	 pernottamenti	 di	 turisti	 business,	 dopo	quella	di	Bari	 (Puglia	Turismo,	
2018).		
In1ine,	l’ultima	provincia	che	si	caratterizza	per	una	forte	stagionalità	dei	1lussi	è	quella	di	Foggia	
(Figura	 5.6.)	 In	 particolare,	 tale	 provincia,	 si	 caratterizza	 per	 due	 prodotti	 turistici	 principali:	
quello	 balneare	nella	 zona	del	Gargano,	 e	 quello	 religioso	nei	 pressi	 di	 San	Giovanni	Rotondo.	
Infatti,	tale	provincia	attira	il	90%	dei	turisti	religiosi	che	raggiungono	la	regione.	In	termini	di	
prezzi,	 si	 è	 registrata	una	 situazione	 anomala,	 ovvero	un	 calo	dei	 prezzi	 degli	 alloggi	 nei	mesi	
estivi	 e	 un	 andamento	 costante,	 dal	 settembre	 2018	 all’aprile	 2019,	 che	 comunque	 si	 attesta	
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Figura	5.5.	Andamento	dei	prezzi	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	nella	
provincia	di	Taranto,	Aprile	2018-Aprile	2019.
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intorno	a	valori	molto	al	di	sotto	della	media	regionale	che	 in	quei	mesi	oscilla	 tra	 i	90,00$	e	 i	
93,00$	a	notte.		
	

In1ine,	 l’ultima	 provincia	 da	 analizzare	 è	 quella	 di	 Barletta-Andria-Trani,	 che	 rientra	 nel	 parco	
nazionale	dell’Alta	Murgia	e	nella	cd.	zona	della	Puglia	Imperiale,	legata	ai	segni	della	presenza	di	
Federico	II	in	tale	zona.		
La	provincia	registra	prezzi	medi	compresi	tra	un	minimo	di	68,36$	nel	mese	di	settembre	2018	
e	 un	 massimo	 di	 71,18$	 nel	 mese	 di	 aprile	 2019,	 dimostrando	 oscillazioni	 mensili,	 ma	 nel	
complesso	 non	 signi1icative	 (Figura	 5.7.).	 Il	 principale	 segmento	 turistico	 che	 caratterizza	 la	
provincia	 riguarda	 il	 turismo	 culturale,	 di	 cui	 Castel	 del	 Monte,	 sito	 UNESCO	 dal	 	 1996,	 è	
attrattore	principale	(Puglia	Turismo,	2018).		
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Figura	5.6.	Andamento	dei	prezzi	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	nella	
provincia	di	Foggia,	Aprile	2018-Aprile	2019.
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A	 questo	 punto,	 osservato	 l’andamento	 dei	 prezzi	 a	 livello	 provinciale	 per	 l’intero	 arco	
temporale,	 è	 interessante	 valutare	 come	 variano	 i	 prezzi	 degli	 annunci	 in	 relazione	 ad	 altre	
variabili,	 come	 numerosità	 e	 distribuzione	 geogra1ica,	 tipologia	 di	 alloggi	 e	 disponibilità	
dell’annuncio	rispetto	all’intero	arco	dell’anno.	

5.2.2.	Numerosità	degli	annunci	e	densità		

Gli	annunci	relativi	ad	alloggi	in	Puglia	presenti	sulla	piattaforma	Airbnb	nel	mese	di	aprile	2018	
erano	27.402,	nello	stesso	mese	dell’anno	successivo	sono	aumentati	del	+14,27%,	raggiungendo	
quota	31.311	(Figura	5.8.).		
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Figura	5.7.	Andamento	dei	prezzi	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	nella	
provincia	di	BAT,	Aprile	2018-Aprile	2019.
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Tale	aumento	è	in	linea	con	la	tendenza	nazionale,	come	osservato	nella	1igura	4.2.	(Capitolo	4),	e	
rivela	un	incremento	degli	annunci	nei	mesi	estivi	ed	un	calo	nei	mesi	invernali,	de1initi	di	bassa	
stagione,	pur	restando	in	crescita	rispetto	al	valore	iniziale	relativo	all’	aprile	2018.		
Inoltre,	 considerando	 il	 totale	 dei	 posti	 letto	 offerti	 a	 livello	 mensile,	 si	 parte	 da	 un	 valore	
minimo,	 corrispondente	 al	mese	 di	 aprile	 2018	di	 134.568,	 e	 raggiunge	 il	massimo	nell’aprile	
dell’anno	successivo,	con	un	aumento	del	+11,8%.	L’andamento	del	totale	dei	posti	 letto	offerti	
segue	esattamente	quello	relativo	agli	annunci	disponibili	online,	con	una	media	annuale	di	circa	
145.000	posti	letto	nell’intera	regione	(Figura	5.9.).	
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Figura	5.8.	Numero	totale	di	annunci	in	Puglia	per	mese,	Aprile	2018-Aprile	2019	
(Aprile	2018	=	100).
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Soffermandosi	 ad	 analizzare,	 invece,	 le	 differenze	 a	 livello	 provinciale,	 innanzitutto,	 bisogna	
evidenziare	che,	considerando	il	totale	degli	annunci	dell’ultimo	mese	disponibile,	ovvero	aprile	
2019,	la	singola	provincia	di	Lecce	offre	più	della	metà	degli	annunci	dell’intera	regione	(54,8%),	
le	 province	 di	 Bari	 e	 Brindisi	 congiuntamente	 raggiungono	 circa	 il	 30%	 del	 totale,	 mentre	 la	
restante	 quota	 è	 ripartita	 tra	 le	 altre	 tre	 province	 (BAT	 1,7%,	 Taranto	 8,0%	 e	 Foggia	 6,1%)	
(Figura	5.10.).		
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Bari Barletta-Andria-Trani Brindisi Foggia Lecce Taranto

Figura	5.10.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	provincia,	Aprile	2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb

Figura	5.9.	Totale	dei	posti	letto	offerti	tramite	airbnb.com	in	Puglia,	Aprile	2018-
Aprile	2019	(Aprile	2018=100).
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Inoltre,	osservando	l’andamento	delle	province	nell’intero	corso	dell’anno	(Figura	5.11.),	tutte	le	
province	registrano	tassi	di	crescita	continui,	compresi	tra	un	minimo	di	+3%	e	un	massimo	di	
+23%.	Risaltano	 i	 casi	 della	 provincia	 di	Bari	 e	Taranto,	 che	 registrano	una	 crescita	 di	 oltre	 il	
20%	 tra	 l’aprile	 2018	 e	 l’aprile	 2019,	 invece	 è	 la	 provincia	 di	 Lecce	 ad	 avere	 un	 tasso	 di	
variazione	 annuo	 (2018-2019)	 più	 basso,	ma	 comunque	 positivo,	 pari	 al	 +10,3%.	 Inoltre,	 tale	
provincia	è	quella	che	dimostra	una	più	evidente	stagionalità	nel	numero	di	annunci	disponibili,	
con	un	picco	nei	mesi	estivi	del	2018,	ed	un	successivo	calo	in	quelli	invernali,	seguito	poi	da	una	
ripresa	 nei	 mesi	 primaverili	 dell’anno	 successivo.	 Tale	 andamento	 è	 osservabile	 anche	 per	 la	
provincia	 di	 Foggia,	 caratterizzata	 anch’essa	 dalla	 prevalenza	 del	 turismo	 balneare	 nella	 zona	
costiera	del	Gargano,	 ed	 in	misura	meno	evidente,	 anche	nella	provincia	di	Brindisi.	 Invece,	 le	
province	 di	 Bari	 e	 Taranto,	 mostrano	 un	 andamento	 crescente	 e	 continuo	 a	 partire	 da	 luglio	
2018,	 registrando	 i	 tassi	 di	 variazione	 del	 numero	 di	 annunci	 più	 elevati	 dell’intera	 regione.	
In1ine,	 la	 recente	 provincia	 di	 Barletta-Andria-Trani	 attesta	 una	 crescita	 costante	 e	 continua,	
come	per	Bari	e	Taranto,	ma	ridotta,	cioè	compresa	tra	il	+10%	e	+16%.		
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Figura	5.11.	Numero	di	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	provincia,	Aprile	2018-
Aprile	2019.	(Aprile	2018=100)
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A	questo	punto	è	interessante	osservare	il	rapporto	esistente	tra	il	numero	totale	di	posti	letto	e	
la	 popolazione	 ogni	mille	 abitanti.	 A	 livello	 regionale,	 sulla	 base	 dei	 dati	 del	 censimento	 della	
popolazione	all’1	gennaio	2018	e	del	 totale	dei	posti	 letto	disponibili	online	nel	mese	di	aprile	
2018,	 sono	 stati	 stimati	 33	 posti	 letto	 ogni	mille	 abitanti.	 Considerando	 le	 singole	 province	 il	
valore	è	più	elevato	per	il	caso	di	Lecce	e	Brindisi,	che	registrano	rispettivamente	99	posti	letto	e	
51	posti	letto	ogni	mille	abitanti;	mentre,	le	province	di	Taranto,	Bari	e	Foggia	offrono	tra	i	12	e	i	
17	posti	letto	ogni	mille	abitanti	(Figura	5.12.).		

Confrontando,	in1ine,	i	dati	delle	principali	città	pugliesi	con	quelli	relativi	alle	altre	città	in	Italia	
si	osserva	che,	ad	esempio	a	Roma	sono	disponibili	38	posti	 letto	ogni	mille	abitanti,	a	Firenze	
105,	 oppure	 a	 Venezia	 circa	 112,	 mentre	 tra	 le	 città	 pugliesi,	 Lecce	 spicca	 tra	 le	 altre,	
raggiungendo	54	posti	letto	ogni	mille	abitanti,	seguita	da	Bari	in	cui	se	ne	registrano	10.	(Figura	
5.13,	Appendice	B).	Inoltre,	per	concludere	la	valutazione	sui	dati	regionali	e	provinciali	in	Puglia,	
è	possibile	confrontare	i	dati	di	suddetta	regione	con	quelli	relativi	alla	regione	Sicilia.		
In	particolare,	in	Sicilia,	nell’aprile	2018	sono	stati	offerti	21.602	annunci	e	110.583	posti	letto,	
nello	stesso	mese	dell’anno	successivo,	invece,	sono	stati	registrati	39.949	annunci	ed	un	totale	
di	187.414	posti	 letto,	ovvero	gli	annunci	e	i	posti	 letto	offerti	sono	quasi	raddoppiati.	Dunque,	
considerando	che	sono	stati	stimati	5.026.989	residenti	all’1	gennaio	2018,	è	possibile	osservare	
che	 erano	 disponibili	 una	media	 di	 37	 posti	 letto	 ogni	mille	 abitanti	 nell’intera	 regione,	 dato	
leggermente	 superiore	 rispetto	 a	 quello	 registrato	 in	 Puglia.	 Analizzando	 cosa	 accade	 a	 livello	
provinciale,	invece,	il	valore	più	elevato	si	registra	nella	provincia	di	Siracusa,	in	cui	ci	sono	circa	
72	annunci	ogni	mille	abitanti,	seguita	da	Ragusa	con	55	annunci	ogni	mille	abitanti	e	Messina	
con	42	 	(Figura	5.14.,	Appendice	B).	Dunque,	da	questo	confronto	a	livello	provinciale,	e	dai	dati	
precedentemente	osservati	a	livello	comunale,	emerge	che	nel	caso	pugliese	le	provincia	di	Lecce	
e	Brindisi	sono	quelle	in	cui	lo	sviluppo	di	Airbnb	raggiunge	livelli,	in	termini	di	posti	letto	offerti	
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Provincia Popolazione	1°	gennaio	
2018

Posti	letto	Airbnb	
04-2018

Posti	letto/1000	
abitanti

Bari 1257520 15503 12,33
Barletta-Andria-Trani 391224 1929 4,93

Brindisi 394977 20308 51,42

Foggia 625311 7417 11,86

Lecce 798891 79156 99,08

Taranto 580319 10255 17,67

Puglia 4048242 134568 33,24

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Istat	e	Inside	Airbnb

Figura	5.12.	Distribuzione	dei	posti	letto	presenti	su	airbnb.com	ogni	mille	abitanti	per	
provincia	in	Puglia,	2018.



rispetto	 alla	 popolazione,	 simili	 ad	 altre	 realtà	 nazionali,	 mentre	 a	 livello	 comunale	 l’unica	
provincia	che	ha	rivelato	un	valore	al	di	sopra	della	media	regionale	è	la	città	di	Lecce.		

5.2.3.	Distribuzione	geograEica	

		
Proseguendo	l’analisi	da	un	punto	di	vista	geogra1ico-territoriale,	innanzitutto,	si	osserva	che	la	
densità	media	degli	annunci,	relativi	all’aprile	2019	(Figura	5.15.),	all’interno	dell’intera	regione	
è	pari	a	1,6	annunci	per	km²,	mentre	nell’aprile	dell’anno	precedente	era	pari	a	1,4	annunci	per	
km².	 Confrontando	 tali	 dati	 con	 il	 caso	 della	 regione	 Sicilia,	 a	 livello	 regionale	 il	 numero	 di	
annunci	per	km²	è	simile,	pari	a	1,71	nell’aprile	2019.	Analizzando,	invece,	le	singole	provincie	si	
osserva	 che	 la	densità	degli	 annunci	 è	 compresa	 tra	un	minimo	di	0,13	annunci/km²	nel	 caso	
della	 provincia	 di	 Caltanissetta	 e	 un	massimo	 di	 3,40	 annunci/km²	 nella	 provincia	 di	 Trapani	
(Figura	5.16.,	Appendice	B).	Prendendo	in	considerazione	le	singole	province	in	Puglia,	invece,	si	
osservano	delle	notevoli	differenze	che	rispecchiano	la	numerosità	degli	annunci,	ma	dipendono	
anche	dall’estensione	delle	provincie	stesse.	

5.2.3.1.	Provincia	di	Lecce	

La	 provincia	 con	 maggior	 densità	 di	 annunci	 è	 quella	 di	 Lecce,	 in	 cui	 sono	 presenti	 circa	 6	
annunci/km²,	 e	 che,	 come	 già	 visto,	 registra	 anche	 il	 maggior	 numero	 di	 annunci	 online.	
Prendendo	in	considerazione	la	localizzazione	di	tali	annunci	(Mappa	1.1)	si	osserva	che	questi	
si	distribuiscono	in	maniera	quasi	uniforme	su	tutta	l’estensione	della	provincia.		

�70

Figura	5.15.	Densità	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	provincia,	2019.

Provincia Annunci	Airbnb	04-2019 SeperEicie	provincia	(km²) Densità	annunci	
(annunci/km²)

Bari 4512 3.862,88 1,17

BAT 541 1.542,95 0,35

Brindisi 4714 1.861,12 2,53

Foggia 1907 7.007,54 0,27

Lecce 17147 2.799,07 6,13

Taranto 2490 2.467,35 1,01

Puglia 31311 19.540,91 1,60

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Istat	e	Inside	Airbnb



	

Considerando	la	fascia	costiera	si	registra	una	maggiore	concentrazione	sulla	costa	ionica	e	sulla	
parte	 sud	 della	 costa	 adriatica;	 invece,	 osservando	 cosa	 accade	 nell’entroterra,	 si	 registra	 una	
concentrazione	 degli	 annunci	 intorno	 alla	 città	 di	 Lecce	 ed	 in	 prossimità	 dei	 centri	 urbani	 di	
maggiori	 dimensioni	 nel	 centro	 dell’area	 in	 cui	 si	 estende	 la	 provincia.	 A	 questo	 punto	 è	
interessante	 confrontare	 la	 distribuzione	 degli	 annunci	 sia	 rispetto	 allo	 stesso	mese	 dell’anno	
precedente,	 sia	 rispetto	 agli	 arrivi	 registrati	 a	 livello	 comunale	 per	 valutare	 se,	 appunto,	 la	
localizzazione	 degli	 annunci	 dipende	 anche	 dalla	 distribuzione	 dei	 1lussi	 nella	 provincia.	
Osservando	 la	Mappa	 1.2.	 (Appendice	 C)	 si	 evidenzia	 l’evoluzione	 avvenuta	 tra	 l’aprile	 2018	 e	
l’aprile	 2019,	 in	 particolare,	 i	 1.600	 nuovi	 annunci	 registrati	 si	 concentrano	 sopratutto	
nell’entroterra.	 In1ine,	 assumendo	 che	 il	 numero	 di	 annunci	 registrati	 nell’aprile	 2018	 non	 si	
discosti	 eccessivamente	 dalla	 media	 degli	 annunci	 disponibili	 quotidianamente	 relativi	 a	
quell’anno	ed	assumendo	che	 il	numero	di	 arrivi	 a	 livello	 comunale,	 che	non	 tiene	 conto	degli	
arrivi	di	turisti	che	utilizzano	appunto	le	locazioni	brevi	ma	solo	quelli	nelle	strutture	ricettive,	
sia	comunque	rappresentativo,	è	 interessante	osservare	 la	relazione	tra	 la	quota	dei	posti	 letto	
offerti	 dalle	 strutture	 ricettive	 tradizionali	 e	 quella	 offerta	 dagli	 alloggi	 presenti	 su	 Airbnb	 a	
livello	 comunale	 e	 la	 quota	 degli	 arrivi	 rispetto	 al	 totale	 della	 provincia,	 in	 modo	 da	 poter	
valutare	 se	 le	 locazioni	 brevi	 proposte	 su	 Airbnb	 tendano	 a	 localizzarsi	 laddove	 il	 comparto	
ricettivo	possiede	una	quota	di	mercato	rilevante	in	termini	di	posti	letto	offerti,	o	se	al	contrario	
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Mappa	1.1.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	nella	provincia	di	Lecce,	Aprile	
2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

http://airbnb.com
http://airbnb.com


tendono	a	 localizzarsi	 in	aree	 in	cui	 le	strutture	ricettive	sono	meno	presenti,	 sempre	 tenendo	
conto	anche	della	quota	di	arrivi	nel	comune.	Si	è	scelto	di	confrontare	i	dati	relativi	alla	somma	
dei	posti	letto	offerti	per	comune	in	quanto,	confrontare	il	numero	di	alloggi	presenti	su	Airbnb	e	
il	numero	di	strutture	ricettive	non	sarebbe	stato	rappresentativo	della	situazione	effettiva,	dato	
che	 la	media	della	dimensione	 regionale	degli	 annunci	 online	 è	di	 5	posti	 letto,	mentre	quella	
degli	hotel	di	35	posti	 letto.	Dunque,	nel	caso	della	provincia	di	Lecce,	rispetto	al	 totale	dei	79	
comuni	di	cui	sono	disponibili	i	dati	in	termini	di	arrivi	per	il	2018,	si	osserva	che	nei	primi	10	
comuni	per	numero	di	arrivi,	che	congiuntamente	raccolgono	l’84%	del	totale	degli	arrivi	nella	
regione,	si	concentrano	il	54%	dei	posti	letto	offerti	tramite	Airbnb	e	il	78%	dei	posti	letto	offerti	
in	strutture	ricettive.	Questo	signi1ica	che	le	strutture	ricettive	tendono	a	localizzarsi	dove	i	1lussi	
turistici	sono	più	rilevanti,	mentre	nei	comuni	in	cui	i	1lussi	turistici	sono	residuali	si	registrano	il	
doppio	di	posti	letto	offerti	su	Airbnb	rispetto	a	quelli	offerti	dalle	strutture	ricettive	tradizionali.	
Infatti,	nel	70%	dei	comuni	della	provincia	il	numero	di	posti	letto	offerto	su	Airbnb	è	superiore	
al	 numero	 di	 posti	 letto	 offerti	 nelle	 strutture	 ricettive,	 in	 particolare	 è	 doppio	 rispetto	 al	
comparto	ricettivo,	però	in	tali	comuni	si	concentra	poco	più	del	20%	degli	arrivi.	Viceversa,	nei	
comuni	 in	 cui	 si	 concentra	 circa	 l’80%	degli	 arrivi,	 che	 costituiscono	 il	 30%	dei	 comuni	 della	
provincia,	i	posti	letto	offesi	dal	settore	ricettivo	sono	il	doppio	rispetto	a	quelli	offerti	su	Airbnb	
(Figura	5.17.,	Appendice	B).	

5.2.3.2.	Provincia	di	Brindisi	

La	seconda	provincia	in	ordine	di	numerosità	di	annunci	è	quella	di	Brindisi,	che	registra	il	15%	
degli	annunci	totali	della	regione.	La	densità	degli	annunci	per	 	km²	è	la	seconda	più	alta	nella	
regione,	 dopo	 il	 caso	 di	 Lecce,	 ed	 è	 pari	 a	 2,53	 annunci/km².	 La	 localizzazione	 geogra1ica	
consente	di	individuare	due	aree	ben	distinte,	quella	a	nord	e	quella	a	sud	di	Brindisi.	La	prima	
raccoglie	 la	 quasi	 totalità	 degli	 annunci,	 mentre	 la	 seconda	 si	 rivela	 decisamente	 meno	
interessata	dal	fenomeno	turistico	(Mappa	1.3.).		
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Confrontando	 tali	 dati	 con	quelli	 degli	 arrivi,	 infatti,	 si	 osserva	una	distribuzione	differenziata	
degli	arrivi	tra	nord	e	sud	della	provincia	(Mappa	1.5.,	Appendice	C).	Questa	situazione	deriva	dal	
fatto	che	la	zona	a	nord	di	Brindisi,	comprende	i	comuni	di		Carovigno,	Cisternino,	Ostuni,	Ceglie	
Messapica	e	Fasano	che	rappresentano	le		principali	mete	turistiche	per	chi	arriva	nella	provincia	
considerata.	 In1ine,	confrontando	la	situazione	tra	aprile	2018-2019	(Mappa	1.4.,	Appendice	C),	
l’incremento	di	656	annunci	si	è	distribuito	prevalentemente	nell’entroterra	e	nelle	vicinanze	dei	
principali	centri	turistici	già	citati.	In1ine,	confrontando	la	composizione	le	quote	dei	posti	letto	
offerti	su	Airbnb	con	quelli	delle	strutture	ricettive	in	relazione	al	numero	di	arrivi	per	comune,	
emerge	che	i	primi	cinque	comuni	per	numero	di	arrivi	accolgono	congiuntamente	il	92%	degli	
arrivi	 totali	 nella	provincia,	 ed	 in	 tali	 comuni	 si	 concentra	 il	 90%	dei	posti	 letto	del	 comparto	
ricettivo	e	il	72%	dei	posti	letto	offerti	tramite	Airbnb.	Mentre,	nei	restanti	comuni	che	accolgono	
in	totale	 	 l’8%	degli	arrivi,	 il	numero	dei	posti	 letto	presenti	su	Airbnb	è	pari	a	più	del	doppio	
rispetto	a	quelli	del	settore	ricettivo.	Dunque,	anche	nella	provincia	di	Brindisi,	come	osservato	
in	quella	dei	Lecce,	si	registra	una	prevalenza	di	posti	 letto	su	Airbnb	nei	comuni	in	cui	 i	 1lussi	
turistici	sono	inferiori,	in	questo	caso	tale	differenza	è	ancora	più	evidente,	infatti,	nei	comuni	in	
cui	 si	 concentrano	 il	 93%	degli	 arrivi	 i	 posti	 letto	 offerti	 dal	 settore	 ricettivo	 è	 pari	 a	 più	 del	
doppio	 rispetto	a	quelli	 offerti	dagli	 annunci	 su	Airbnb	 (Figura	5.18.,	Appendice	B).	 	 In	questo	
caso,	 come	 per	 la	 provincia	 di	 Lecce,	 è	 opportuno	 sottolineare,	 che	 i	 comuni	 che	 registrano	
minori	 1lussi	 turistici	 spesso	 sono	 comuni	 distanti	 pochi	 chilometri	 dalle	 principali	 località	
turistiche	della	regione,	per	cui	è	possibile	affermare	che	 in	 tali	provincie	gli	alloggi	su	Airbnb	
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Mappa	1.3.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	nella	provincia	di	Brindisi,	
Aprile	2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

http://airbnb.com
http://airbnb.com


hanno	 una	 quota	 di	 mercato	 maggioritaria	 nei	 comuni	 limitro1i	 rispetto	 a	 quelli	 in	 cui	 si	
registrano	i	1lussi	turistici	più	consistenti.		

5.2.3.3.	Provincia	di	Bari	

Riguardo	 al	 caso	 della	 provincia	 di	 Bari,	 si	 registra	 una	 media	 di	 3.858	 annunci	 mensili	 nel	
periodo	considerato	e	una	densità	di	1,17	annunci	per	km²	nell’ultimo	mese	considerato,	poco	al	
di	sotto	della	media	regionale.	Riguardo	alla	distribuzione	geogra1ica	degli	annunci	(Mappa	1.5.)	
si	può	osservare	che	la	distribuzione	degli	annunci	non	è	uniforme,	ma	si	ha	una	concentrazione	
nella	 parte	 dell’entroterra	 del	 sud-est	 della	 provincia,	 nei	 comuni	 in	 cui	 si	 registrano	 anche	 il	
maggior	numero	di	arrivi	ed	in	prossimità	della	città	di	Bari.		

Confrontando	 la	 variazione	 della	 numerosità	 degli	 annunci	 tra	 l‘aprile	 del	 2018	 e	 l’aprile	 del	
2019	(Mappa	1.6.,	Appendice	C),	che	consta	di	859	nuovi	alloggi,	emerge	che	i	nuovi	annunci	si	
concentrano	principalmente	nelle	stesse	zone	in	cui	erano	già	maggiormente	presenti,	con	alcuni	
casi	 di	 nuovi	 annunci	 nella	 zona	 dell’entroterra	 e	 nelle	 periferie	 delle	 città	 di	 maggiori	
dimensioni.	In1ine,	confrontando	il	totale	dei	posti	letto	offerti	su	Airbnb	e	dal	comparto	ricettivo	
rispetto	agli	arrivi	a	livello	comunale,	emerge	che	l’87%	degli	arrivi	si	concentra	in	10	comuni,	in	
cui	il	numero	dei	posti	letto	del	comparto	ricettivo	è	pari	a	più	del	doppio	rispetto	ad	Airbnb,	ma	
comunque	in	tale	zona	si	concentrano	sia	l’80%	delle	strutture	ricettive	sia	il	75%	degli	alloggi	

�74

Mappa	1.5.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	nella	provincia	di	Bari,	Aprile	
2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	
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proposti	su	Airbnb.	Dunque,	in	tale	provincia	si	osserva	una	maggiore	concentrazione	di	Airbnb		
e	strutture	ricettive	nei	comuni	più	turistici,	ed	inoltre,	si	osserva	una	maggiore	concentrazione	
di	 alloggi	 offerti	 tramite	Airbnb	negli	 stessi	 comuni	 in	 cui	 c’è	 una	maggiore	 concentrazione	di	
strutture	 ricettive,	 nonostante,	 appunto,	 siano	 le	 strutture	 ricettive	 ad	 avere	 una	 quota	 di	
mercato	nettamente	superiore	rispetto	agli	alloggi	non	tradizionali	in	termini	di	posti	letto	in	tali	
zone	(67%	dei	posti	letto	totali)	(Figura	5.19.,	Appendice	B).		

5.2.3.4.	Provincia	di	Taranto	

Continuando	 l’analisi	a	 livello	provinciale,	è	 interessante	 il	 caso	della	provincia	di	Taranto,	 che	
assieme	a	quella	di	Bari	hanno	registrato	il	tasso	di	crescita	più	elevato	tra	aprile	2018-2019	pari	
a	+22,9%	di	annunci.	Per	quanto	riguarda	la	densità	di	tali	annunci	per	km²	il	valore	si	attesta	al	
di	sotto	della	media	regionale,	ovvero	è	pari	a	1,01	annunci/km².	Come	emerge	da	un	punto	di	
vista	gra1ico	(Mappa	1.7.),	gli	annunci	si	concentrano	lungo	la	fascia	costiera,	nota	per	il	turismo	
balneare	e	naturalistico,	e	nel	comune	di	Martina	Franca,	principalmente	noto	per	il	turismo	eno-
gastronomico.		

L’incremento	 di	 464	 annunci	 registrato	 nell’anno	 considerato	 è	 localizzato	 nelle	 stesse	 zone,	
ovvero	quella	costiera,	e	quella	dell’entroterra	nei	pressi	del		già	citato	comune	di	Martina	Franca	
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Mappa	1.7.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	nella	provincia	di	Taranto,	
Aprile	2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	
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(Mappa	1.8.,	Appendice	C).	In1ine,	confrontano	i	dati	sugli	arrivi	a	livello	comunale	con	il	numero	
di	 posti	 letto	 offerti	 da	 Airbnb	 e	 dalle	 strutture	 ricettive,	 emerge	 che	 l’80%	 degli	 arrivi	 si	
concentra	in	5	comuni,	in	cui	si	concentrano	il	67%	dei	posti	letto	disponibili	a	livello	provinciale	
nel	 comparto	 ricettivo	 tradizionale	e	 il	49%	dei	posti	 letto	disponibili	 su	Airbnb	 (Figura	5.20.,	
Appendice	B).	Dunque,	emerge	che	gli	alloggi	su	Airbnb	si	distribuiscono	in	maniera	più	equa	tra	
i	 comuni	che	accolgono	elevate	quote	di	arrivi	e	quelli	meno	noti,	mentre	 le	strutture	ricettive	
tradizionali	 sembrano	 concentrarsi	 prevalentemente	 nei	 comuni	 più	 importanti	 in	 termini	 di	
1lussi	turistici	in	tale	provincia.		

5.2.3.5.	Provincia	di	Barletta-Andria-Trani	

La	 provincia	 di	 Barletta-Andria-Trani,	 nonostante	 abbia	 una	 super1icie	 quasi	 pari	 a	 quella	 di	
Brindisi,	 registra	 una	 densità	 molto	 bassa,	 pari	 a	 0,35	 annunci	 per	 km².	 In	 particolare,	 gli	
annunci	 si	 concentrano	 esclusivamente	 nei	 comuni	 principali,	 ovvero	Barletta,	 Andria,	 Trani	 e	
Bisceglie	(Mappa	1.9.).		

Tali	 comuni	 sono	 anche	 quelli	 in	 cui	 si	 registrano	 le	 quote	 principali	 di	 arrivi	 turistici,	 che	
comunque	si	attestano	intorno	a	valori	molto	inferiori	rispetto	alle	altre	province,	e	compresi	tra	
19.045	mila	arrivi	annuali	ad	Andria	e	48.023	a	Trani.	Osservando	l’evoluzione	degli	annunci	tra	
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Mappa	1.9.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	nella	provincia	di	BAT,	Aprile	
2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	
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aprile	2018-2019,	l’incremento,	sebbene	sia	 	rappresentato	da	75	nuovi	alloggi,	si	concentra	nei	
comuni	sopracitati	e	sopratutto	nelle	periferie	di	tali	comuni	(Mappa	1.10.,	Appendice	C).	 	In1ine,	
riguardo	 al	 rapporto	 tra	 posti	 letto	 e	 arrivi	 per	 comune,	 emerge	 che	 l’84%	 degli	 arrivi	 si	
concentra	in	quattro	comuni,	in	cui	il	numero	dei	posti	letto	delle	strutture	ricettive	è	quasi	pari	
al	 triplo	 dei	 posti	 letto	 presenti	 su	Airbnb.	Nonostante	 ciò,	 in	 suddetti	 comuni	 si	 concentrano	
l’82%	dei	posti	letto	relativi	agli	annunci	online	e	il	74%	dei	posti	letto	delle	strutture	ricettive	
(Figura	5.21.,	Appendice	B).	Quindi,	come	per	 il	caso	della	provincia	di	Bari,	 i	posti	 letto	offerti	
tramite	Airbnb	e	quelli	disponibili	nelle	strutture	ricettive	si	concentrano	principalmente	negli	
stessi	comuni,	 che	sono	anche	 i	 comuni	che	raccolgono	 le	quote	più	rilevanti	di	 1lussi	 turistici,	
anche	se	sono	le	strutture	ricettive	ad	offrire	più	di	due	terzi	del	totale	dei	posti	letto	disponibili.		

5.2.3.6.	Provincia	di	Foggia	

In1ine,	 l’ultimo	caso	considerato	è	quello	della	provincia	di	Foggia,	 la	provincia	 che	presenta	 il	
livello	di	densità	più	basso	dell’intera	regione,	ovvero	pari	a	0,27	annunci	per	km².	Tali	annunci	si	
concentrano	 in	 due	 zone	 principali,	 quella	 della	 costa	 garganica,	 e	 quella	 dell’entroterra	 nelle	
vicinanze	di	Foggia	e	lungo	il	con1ine	regionale	(Mappa	1.11.).		
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Mappa	1.11.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	nella	provincia	di	Foggia,	
Aprile	2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	
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Rispetto	all’aprile	2018,	la	situazione	nell’anno	successivo	si	caratterizza	per	un	incremento	del	
15%	del	numero	degli	annunci,	ovvero	pari	a	255	nuovi	alloggi	disponibili,	che	si	distribuiscono	
uniformemente	 nelle	 zone	 in	 cui	 vi	 era	 già	 una	 concentrazione	 di	 annunci	 (Mappa	 1.12,	
Appendice	C).	Per	concludere,	confrontando	il	numero	di	posti	 letto	offerti	su	Airbnb	con	quelli	
disponibili	 nel	 comparto	 ricettivo,	 rispetto	 agli	 arrivi	 registrati	 a	 livello	 comunale,	 emerge	 che	
oltre	 il	90%	degli	arrivi	si	concentra	 in	10	comuni	 in	cui	vengono	offerti	 il	91%	dei	posti	 letto	
delle	strutture	ricettive	a	livello	provinciale	e	l’84%	dei	posti	letto	relativi	agli	annunci	presenti	
su	Airbnb.	Ma	 il	 totale	dei	posti	 letto	delle	strutture	ricettive	è	pari	al	94%	del	 totale	dei	posti	
letto	disponibili	in	tale	provincia.	Per	cui	in	tale	caso,	la	quota	di	mercato	in	termini	di	posti	letto	
degli	alloggi	su	Airbnb	è	poco	rilevante	rispetto	a	quella	delle	strutture	ricettive,	infatti	vengono	
offerti	circa	6.000	posti	letto	su	Airbnb	contro	i	quasi	90.000	nelle	strutture	ricettive	tradizionali	
(Figura	5.22.,	Appendice	B).			

5.2.4.	Analisi	delle	tipologie	di	alloggi	

	

Per	quanto	riguarda	la	tipologia	degli	annunci	si	possono	considerare	due	aspetti:	la	tipologia	di	
alloggio	e	la	tipologia	di	unità	abitativa.	Il	primo	aspetto	si	riferisce	alla	distinzione	tra	annunci	
che	 riguardano	 un	 intero	 appartamento,	 una	 stanza	 privata	 in	 un	 appartamento	 o	 una	 stanza	
condivisa	(Figura	5.23.).	I	dati	a	riguardo	sono	decisamente	uniformi	nel	periodo	considerato,	ed	
in	 particolare	 gli	 annunci	 relativi	 ad	 interi	 appartamenti	 rappresentano	 in	media	 l’89,4%	 del	
totale,	quelli	relativi	ad	una	stanza	condivisa	sono	il	10,4%	del	totale	e	la	restante	quota	del	0,2%	
si	 riferisce	 a	 stanze	 condivise.	 Tale	 ripartizione	 è	 costante	 anche	 considerando	 le	 singole	
province,	 ad	 esempio	 per	 la	 quota	 relativa	 agli	 interi	 appartamenti,	 i	 valori	 oscillano	 tra	 un	
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Figura	5.23.	Distribuzione	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	tipologia	di	alloggio	e	provincia,	
in	valore	assoluto	e	percentuale,	Aprile	2019.

Provincia
Intero	appartamento Stanza	privata Stanza	condivisa
Valore	
assoluto Percentuale Valore	

assoluto Percentuale Valore	
assoluto Percentuale

Bari 3608 79,96% 886 19,64% 18 0,40%

BAT 418 77,26% 118 21,81% 5 0,92%

Brindisi 4369 0,9268 339 7,19% 6 0,13%

Foggia 1737 91,09% 165 8,65% 5 0,26%

Lecce 15630 91,15% 1500 8,75% 17 0,10%

Taranto 2228 89,48% 257 10,32% 5 0,20%

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb



minimo	di	77,3%	registrato	nella	provincia	di	BAT	nell’aprile	2019,	ed	una	quota	massima	nello	
stesso	periodo	nella	provincia	di	Brindisi	(92,7%)	(Figura	5.24.,	Appendice	B).	
Il	secondo	aspetto	relativo	alle	tipologie	di	alloggi	presenti	online	nella	regione	Puglia	riguarda	la	
tipologia	 di	 struttura.	 Nel	 periodo	 considerato	 sono	 state	 registrate	 39	 diverse	 tipologie,	
raggruppate	 per	 semplicità	 in	 5	 macro-categorie:	 appartamento,	 casa,	 villa,	 trullo	 e	 altro.		
Considerando	il	mese	di	aprile	2019,	a	livello	regionale	quasi	la	metà	degli	annunci	era	relativo	
ad	un	 appartamento	 (44,6%),	 la	 seconda	 tipologia	di	 alloggio	per	numerosità	 è	 rappresentato	
delle	 case,	 che	 costituiscono	 poco	 più	 di	 un	 terzo	 del	 totale;	 in1ine,	 le	 ville	 e	 i	 trulli	
congiuntamente	rappresentano	il	18%	(Figura	5.25.).		

Confrontando	tale	composizione	con	i	dati	relativi	all’aprile	dell’anno	precedente,	si	osserva	un	
calo	 esclusivamente	 nel	 numero	 di	 strutture	 che	 rientrano	 nella	 categoria	 “altro”,	 mentre,	 si	
registra	una	 forte	crescita	del	numero	di	 trulli,	pari	a	+179%;	gli	appartamenti	aumentano	del	
+18,8%;	in1ine,	è	moderata	la	crescita	del	numero	di	case	e	di	ville,	rispettivamente	del	+9,2%	e	
+5,3%	(Figura	5.26.,	Appendice	B).		
Tale	aumento	del	numero	dei	 trulli,	 che	sono	una	 tradizionale	 tipologia	 insediativa	 tipica	della	
regione,	 realizzata	 utilizzando	 pietre	 locali	 a	 secco,	 con	 un	 tetto	 a	 forma	 conica	 in	 calce,	 è	
riconducibile	alla	 tendente	ricerca	di	 tipicità	ed	autenticità	del	 turista	moderno,	a	conferma	di	
quanto	detto	nei	precedenti	capitoli.		
Osservando	come	varia	il	prezzo	medio	regionale	in	base	alla	tipologia	di	alloggio,	emerge	che	le	
ville	registrano	il	prezzo	medio	più	elevato,	pari	a	170,00	$	a	notte,	seguite	dai	trulli	a	145,00	$	a	
notte;	mentre,	case	ed	appartamenti	vengono	in	media	offerti	ad	un	prezzo	più	moderato,	pari	
rispettivamente	a	84,00	$	e	72,00	$	a	notte.	

�79

2,9%

3,7%

14,3%

34,6%

44,6%
Appartamento Casa Villa Trullo Altro

Figura	5.25.	Distribuzione	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	tipologia	di	unità	abitativa	in	
Puglia,	Aprile	2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb
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Analizzando	 le	 differenze	 tra	 le	 diverse	 province,	 è	 opportuno	 osservare	 come	 varia	 la	
numerosità	 delle	 singole	 tipologie	 di	 alloggi,	 i	 relativi	 prezzi	 e	 la	 distribuzione	 geogra1ica	
all’interno	di	ciascuna	provincia.	Per	il	caso	della	provincia	di	Bari,	sul	totale	dei	4.512	annunci	
per	il	mese	di	aprile	2019,	le	principali	tipologie	di	alloggi	sono	rappresentate	da	appartamenti,	
case	e	ville.	I	primi	costituiscono	la	metà	degli	annunci,	le	case	sono	circa	un	terzo	del	totale		e	le	
ville	il	13%	(Figura	5.27.).	Inoltre,	è	la	seconda	provincia,	dopo	quella	di	Brindisi,	per	numero	di	
trulli.	

Analizzando	invece	il	prezzo	medio	per	ciascuna	tipologia	di	alloggio,	i	valori	sono	molto	simili	
alla	 media	 regionale,	 rivelando	 esclusivamente	 un	 prezzo	 leggermente	 più	 alto	 rispetto	 alla	
media	per	 i	 trulli,	e,	 invece,	un	prezzo	leggermente	più	basso	della	media	regionale	per	 le	ville	
(Figura	5.28.).		
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Figura	5.27.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	tipologia	di	unità	abitativa	
nella	provincia	di	Bari,	Aprile	2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb

Figura	5.28.	Prezzi	medi	($)	a	livello	provinciale	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	
tipologia	di	unità	abitativa,	Aprile	2019.

Tipologia Puglia Bari BAT Brindisi Foggia Lecce Taranto

Appartamento 71,95 72,87 64,35 74,9 63,67 73,12 68,02

Casa 84,52 84,45 66,43 101,34 63,92 81,94 86,36

Villa 170,17 164,3 102,01 205,25 105,92 165,63 157,74

Trullo 145,54 149,62 - 165,97 - 81,21 115,1

Altro 95,39 94,12 82,47 116,36 70,03 92,53 101,41

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb



In1ine,	 riguardo	alla	distribuzione	geogra1ica	 (Mappa	1.13.)	 si	 osserva	 che	 gli	 appartamenti,	 le	
ville	 e	 le	 case	 si	 distribuiscono	 in	 maniera	 uniforme	 lungo	 la	 costa	 e	 nella	 parte	 sud-est	
dell’entroterra;	mentre,	 i	 trulli	 si	 concentrano	esclusivamente	 in	alcuni	 comuni	dell’entroterra,	
ovvero	Alberobello,	Locorotondo	e	Castellana	Grotte.		

Passando	 alla	 provincia	 di	 Barletta-Andria-Trani,	 rispetto	 al	 totale	 dei	 541	 annunci	 presenti	
online	 nell’aprile	 2019,	 a	 differenza	 delle	 altre	 provincie,	 non	 sono	 presenti	 trulli	 tra	 le	 varie	
alternative,	ed	inoltre,	gli	appartamenti	e	le	case	congiuntamente	costituiscono	l’80%	dell’offerta	
(Figura	5.29.).	
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Figura	5.29.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	tipologia	di	unità	abitativa	
nella	provincia	di	Barletta-Andria-Trani,	Aprile	2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

Mappa	1.13.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	tipologia	di	unità	abitativa	
nella	provincia	di	Bari,	Aprile	2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	
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Riguardo	al	prezzo	medio,	 invece,	si	 registrano	valori	 inferiori	rispetto	alla	media	regionale,	 in	
particolare	 le	 ville	 presentano	 un	 prezzo	 medio	 inferiore	 del	 -40,05%	 rispetto	 alla	 media	
regionale,	e	le	altre	tipologie	di	alloggi	registrano	un	prezzo	compreso	tra	-21%	e	-10%	rispetto	
alla	media	regionale	(Figura	5.28.,	Appendice	B).	 In1ine,	osservando	la	 localizzazione	geogra1ica	
degli	annunci	emerge	che	gli	appartamenti	e	case	si	concentrano	solo	nei	centri	urbani,	mentre	le	
ville	si	distribuiscono	per	lo	più	nell’entroterra	e	nei	pressi	della	città	di	Trani	(Mappa	1.14.).	

La	provincia	di	Brindisi,	seconda	per	numero	di	annunci	nella	regione,	registra	le	quote	relative	
più	elevate	per	annunci	di	trulli	e	ville.	In	particolare,	è	la	provincia	con	il	numero	più	elevato	di	
trulli	 nella	 regione,	 che	 sono	 quasi	 600,	 ed	 è	 seconda	 alla	 provincia	 di	 Lecce	 per	 numero	 di	
annunci	costituiti	da	ville	(Figura	5.30.).		
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Mappa	1.14.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	tipologia	di	unità	abitativa	
nella	provincia	di	Barletta-Andria-Trani,	Aprile	2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	
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Inoltre,	 è	 interessante	 analizzare	 i	 prezzi	 medi	 degli	 annunci,	 dato	 che,	 come	 già	 detto,	 è	 la	
provincia	 che	 presenta	 i	 prezzi	 medi	 più	 elevati	 della	 regione.	 Gli	 annunci	 relativi	 ad	
appartamenti	 registrano	un	prezzo	medio	 superiore	del	 +4,10%	rispetto	 alla	media	 regionale,	
invece,	 tutte	 le	altre	 tipologie	di	annunci	hanno	un	prezzo	più	elevato	di	oltre	 il	+14%,	con	un	
massimo	 per	 i	 prezzi	 delle	 ville,	 che	 hanno	 un	 prezzo	medio	 di	 205,25$	 a	 notte	 (Figura	 5.28,	
Appendice	 B).	 Osservando	 la	 distribuzione	 geogra1ica	 emerge	 che	 i	 trulli	 si	 concentrano	
esclusivamente	 nell’entroterra	 a	 nord-ovest	 rispetto	 a	 Brindisi,	mentre	 le	 ville	 oltre	 ad	 essere	
localizzate	in	tale	zona	sono	anche	presenti	lungo	la	fascia	costiera.	In1ine,	gli	appartamenti	e	le	
case	 tendono	 a	 concentrarsi	 nei	 pressi	 dei	 principali	 comuni	 per	 numero	 di	 arrivi,	 con	 una	
differenza	tra	le	due	tipologie,	ovvero	che	le	case	sono	molto	più	diffuse	nelle	periferie	rispetto	
agli	appartamenti	(Mappa	1.15.).	
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Figura	5.30.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	tipologia	di	unità	abitativa	
nella	provincia	di	Brindisi,	Aprile	2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	



Passando	ad	analizzare	la	provincia	di	Foggia,	che	registra	un	totale	di	quasi	2.000	annunci	nel	
mese	di	aprile	2019,	si	osserva	che	il	58,10%	è	relativo	ad	un	appartamento,	la	seconda	tipologia	
per	numerosità	è	rappresentata	dalle	case	e	non	sono	presenti	 trulli	nell’offerta	online	(Figura	
5.31.).		
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Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

Figura	5.31.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	tipologia	di	unità	abitativa	
nella	provincia	di	Foggia,	Aprile	2019.

Mappa	1.15.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	tipologia	di	unità	
abitativa	nella	provincia	di	Brindisi,	Aprile	2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	
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Inoltre,	è	 la	provincia	che	presenta	 i	prezzi	medi	più	bassi	per	 tutte	 le	categorie	considerate,	e	
sopratutto	per	le	ville,	con	valori	al	di	sotto	di	circa	-40%	rispetto	alla	media	regionale	(Figura	
5.28,	Appendice	 B).	 Osservando,	 in1ine,	 la	 distribuzione	 delle	 quattro	 categorie	 di	 annunci	 sul	
territorio,	 emerge	che	gli	 appartamenti	 si	 concentrano	prevalentemente	 lungo	 la	 costa,	 le	 case	
oltre	che	sulla	costa,	sono	anche	diffuse	nell’entroterra,	nei	pressi	della	città	di	Foggia	e	lungo	il	
con1ine	regionale;	ed	in1ine,	le	ville,	sebbene	poco	numerose,	si	localizzano	per	lo	più	sulla	costa	
nei	pressi	delle	principali	località	turistiche,	come	Vieste,	Peschici	e	Mattinata	(Mappa	1.16.).	

La	 provincia	 di	 Lecce,	 come	 già	 detto,	 è	 la	 prima	 provincia	 per	 numerosità	 di	 annunci,	
registrando	 17.147	 annunci	 nel	 mese	 di	 aprile	 2019.	 La	 composizione	 degli	 alloggi	 offerti	 si	
caratterizza	 per	 una	 prevalenza	 di	 appartamenti,	 che	 costituiscono	 circa	 la	metà	 del	 totale,	 di	
case,	 che	 sono	 circa	 il	 37%,	 e	 di	 ville	 (12,2%),	 mentre	 i	 trulli	 rappresentano	 meno	 dell’1%	
dell’offerta	(Figura	5.32.).		
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Mappa	1.16.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	tipologia	di	unità	abitativa	
nella	provincia	di	Foggia,	Aprile	2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

• Appartamento				 • Casa • Villa • Trullo • Altro



	
Analizzando	i	prezzi	medi	emerge	che	si	attestano	tendenzialmente	poco	al	di	sotto	della	media	
regionale,	 a	 eccezione	 dei	 trulli	 che	 vengono	 offerti	 a	 circa	 la	 metà	 rispetto	 al	 prezzo	 medio	
regionale	(Figura	5.28.,	Appendice	B).	 In1ine,	per	quanto	riguarda	 la	 localizzazione	delle	cinque	
tipologie	 di	 alloggi	 considerati,	 gli	 appartamenti	 e	 le	 case	 si	 distribuiscono	 uniformemente	
nell’intera	 provincia,	 con	 una	 prevalenza	 di	 case	 nelle	 zone	 dell’entroterra,	 anche	meno	 note,	
rispetto	agli	appartamenti,	che	si	 localizzano	per	 lo	più	sulle	coste	e	nei	centri	urbani	più	noti.	
Invece,	 per	 quanto	 riguarda	 le	 ville,	 si	 concentrano	 soprattutto	 lungo	 fascia	 costiera,	 con	 una	
maggior	 densità	 lungo	 la	 costa	 ionica.	 In1ine,	 i	 trulli,	 si	 collocano	 solo	 nel	 sud	 della	 provincia,	
soprattutto	nei	pressi	del	Capo	di	Santa	Maria	di	Leuca	e	nella	parte	più	a	sud	della	costa	ionica,	
questo	 rappresenta	 l’unico	 caso	 a	 livello	 regionale	 di	 trulli	 presenti	 lungo	 le	 zone	 costiere	
(Mappa	1.17.).	
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Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

Figura	5.32.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	tipologia	di	unità	abitativa	
nella	provincia	di	Lecce,	Aprile	2019.



	

In1ine,	l’ultima	provincia	da	analizzare	è	quella	di	Taranto,	che	offre	un	totale	di	2.490	annunci,	
costituiti	principalmente	per	un	 terzo	da	appartamenti,	 un	 terzo	di	 case	e	per	 circa	 il	20%	da	
ville	(Figura	5.33.).		
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Mappa	1.17.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	tipologia	di	unità	abitativa	
nella	provincia	di	Lecce,	Aprile	2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

• Appartamento				 • Casa • Villa • Trullo • Altro
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Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

Figura	5.33.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	tipologia	di	unità	abitativa	
nella	provincia	di	Taranto,	Aprile	2019.



I	 prezzi	 medi	 di	 ville	 e	 appartamenti	 sono	 poco	 al	 di	 sotto	 della	 media	 regionale,	 mentre	 è	
inferiore	 del	 -20,9%	 il	 prezzo	medio	 dei	 trulli,	 che	 sono	 poco	 più	 di	 150	 nell’intera	 provincia	
(Figura	 5.28.,	 Appendice	 B).	 Da	 un	 punto	 di	 vista	 geogra1ico,	 gli	 annunci	 di	 appartamenti	 si	
concentrano	nella	 città	 di	 Taranto,	 lungo	 la	 costa	 a	 sud	 di	 Taranto	 e	 nei	 pressi	 del	 comune	di	
Martina	Franca;	le	case	seguono	la	stessa	distribuzione	con	una	maggiore	densità	nei	pressi	dei	
comuni	dell’entroterra;	in1ine,	le	ville	si	distribuiscono	per	lo	più	lungo	la	costa	e	nel	comune	di	
Martina	Franca	(Mappa	1.18.).	

5.2.5.	 Disponibilità	 degli	 annunci	 su	 un	 anno	 e	 analisi	 del	 numero	 di	

annunci	per	host	

Le	 ultime	 variabili	 da	 considerare	 sono	 la	 disponibilità	 di	 ciascun	 annuncio	 sul	 totale	 di	 365	
giorni	e	il	numero	di	annunci	pubblicati	da	ciascun	host.	Tali	variabili	sono	utili	per	comprendere	
se	 effettivamente	Airbnb	viene	utilizzata	dagli	host	 come	piattaforma	da	 cui	 trarre	un	pro1itto	
integrativo	 rispetto	 alla	 principale	 fonte	 di	 reddito	 personale,	 oppure	 se	 viene	 utilizzata	 in	
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Mappa	1.18.	Distribuzione	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	tipologia	di	unità	abitativa	
nella	provincia	di	Taranto,	Aprile	2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

• Appartamento				 • Casa • Villa • Trullo • Altro



maniera	 più	 imprenditoriale,	 diventando	 una	 fonte	 primaria	 di	 reddito	 ed	 in	 questo	 modo,	
allontanandosi	dal	signi1icato	che	i	fondatori	avevano	dato	a	tale	piattaforma	online.		
Per	quanto	riguarda	 la	disponibilità	degli	annunci	relativi	ad	aprile	2019,	rispetto	ai	 totali	365	
giorni	di	un	anno,	si	osserva	che,	a	livello	regionale,	gli	annunci	in	media	sono	disponibili	per	235	
giorni,	ovvero	per	circa	due	terzi	dell’anno.	Inoltre,	l’85%	degli	annunci	è	disponibile	per	più	di	
tre	mesi,	il	62%	per	più	di	sei	mesi,	e	il	49%	per	più	di	nove	mesi	all’anno.	Analizzando	le	singole	
province,	in	tuti	i	casi	solo	il	15%	degli	annunci	risulta	essere	disponibile	per	meno	di	90	giorni,	
anche	 la	quota	di	 annunci	disponibili	per	almeno	sei	mesi	 resta	 simile	alla	media	 regionale	 in	
tutte	 le	 provincie.	 Si	 notano	 delle	 leggere	 variazioni	 considerando	 la	 percentuale	 di	 annunci	
disponibili	 per	 almeno	 nove	mesi	 all’anno,	 ad	 esempio,	 raggiunge	 un	 valore	 più	 elevato	 nella	
provincia	 di	 Barletta-Andria-Trani,	 in	 cui	 il	 56%	 degli	 annunci	 è	 disponibile	 per	 almeno	 270	
giorni	 l’anno,	 mentre	 le	 quote	 delle	 altre	 province	 sono	 molto	 simili	 alla	 media	 regionale.	
Dunque,	si	può	osservare	che	è	molto	ridotto	 il	caso	di	annunci	disponibili	esclusivamente	per	
pochi	mesi	 all’anno,	 mentre	 circa	 la	metà	 degli	 annunci	 sono	 disponibili	 per	 più	 di	 due	 terzi	
dell’anno.	Osservando	l’andamento	dei	prezzi	in	base	alla	disponibilità	rispetto	ai	365	giorni,	si	
registrano	 in	 tutte	 le	 province	 prezzi	 più	 bassi	 sia	 per	 annunci	 che	 hanno	 una	 disponibilità	
compresa	tra	1	giorno	e	3	mesi,	sia	per	gli	annunci	che	hanno	una	disponibilità	superiore	ai	nove	
mesi,	mentre	valori	più	bassi	 si	 registrano	sia	per	annunci	 compresi	 tra	 tre	e	 sei	mesi,	 sia	per	
quelli	compresi	tra	sei	e	nove	mesi	(Figura	5.34).	

In1ine,	 considerando	 il	 numero	 di	 annunci	 pubblicati	 da	 ciascun	 host,	 emerge	 che	 rispetto	 al	
totale	dei	31.311	annunci	presenti	online	ad	aprile	2019,	sono	stati	 individuati	17.577	host.	Al	
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Figura	5.34.	Andamento	dei	prezzi	medi	($)	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	provincia	
in	base	alla	disponibilità	dell’annuncio	rispetto	a	365	giorni,	Aprile	2019.

Disponibilità	
in	giorni [1;90] 	[91;	180] [181;270] [271;	365] [1;180] [181;	365]

Provincia Prezzo	
medio	

Prezzo	
medio	

Prezzo	
medio	

Prezzo	
medio	

Prezzo	
medio	

Prezzo	
medio	

Bari 77,40 100,06 104,58 91,37 90,15 94,74

Brindisi 127,63 151,16 136,42 112,59 144,76 117,38

BAT 61,50 64,26 71,50 76,99 63,45 76,18

Foggia 59,20 64,66 61,38 71,88 63,08 70,16

Lecce 83,04 102,74 86,87 82,23 97,41 83,97

Taranto 86,09 102,74 83,24 98,58 97,65 95,31

Puglia 87,08 106,58 96,15 89,17 101,07 90,65

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	



cui	interno,	il	96%	ha	pubblicato	da	1	a	4	annunci	relativi	ad	alloggi	diversi	in	quel	mese,	il	3%	da	
5	 a	 9	 annunci,	 e	 il	 restante	 1%	più	 di	 10	 annunci.	 Tra	 chi	 ha	 pubblicato	 più	 di	 10	 annunci,	 il	
valore	massimo	è	quello	associato	ad	un	host	di	nome	Simona	(Host	ID	9632167),	che	offre	498	
alloggi	 tra	 le	 province	di	Bari	 (2%),	Brindisi	 (14%),	 Lecce	 (81%)	 e	Taranto	 (3%).	 I	 casi	 come	
questo,	sebbene	siano	circoscritti	nella	regione,	rappresentano	un	utilizzo	imprenditoriale	della	
piattaforma,	che	è	quanto	più	lontano	possa	esserci	rispetto	all’idea	e	al	core	value	di	Airbnb.		

5.2.6.	Evoluzione	e	confronto	tra	2016-2019	

Confrontando	gli	 ultimi	dati	 disponibili,	 ovvero	quelli	 relativi	 al	 29	 aprile	2019,	 con	quelli	 più	
lontani	temporalmente,	ovvero	quelli	relativi	al	5	maggio	2016,	pubblicati	da		AgID	(Agenzia	per	
l'Italia	Digitale) 	 emergono	 delle	 considerazioni	 interessanti	 in	 termini	 di	 evoluzione	 dell’uso	11

della	 piattaforma	 Airbnb	 nella	 regione	 considerata.	 Innanzitutto,	 il	 numero	 totale	 di	 annunci	
presenti	online	nel	maggio	2016	era	di	9.468,	dunque	si	è	avuto	in	incremento	nell’intera	regione	
del	 +230,9%	 nei	 tre	 anni	 considerati.	 Nello	 speci1ico,	 gli	 appartamenti	 sono	 la	 tipologia	 di	
alloggio	che	ha	registrato	l’incremento	più	evidente,	pari	a	+248,3%;	nel	2016	i	trulli	non	erano	
presenti	 sulla	 piattaforma	 online,	 nel	 2018	 ne	 sono	 stati	 registrati	 circa	 400	 e	 nel	 2019	 sono	
diventati	oltre	mille;	in1ine,	il	tasso	di	variazione	meno	alto,	ma	comunque	decisamente	positivo,	
è	quello	relativo	alle	ville,	che	sono	aumentate	del	+178,9%	in	tre	anni	(Figura	5.35.).		
	

Considerando	la	distribuzione	degli	annunci	a	livello	provinciale	emerge	che	tra	il	2016	e	il	2019	
le	province	che	hanno	registrato	l’incremento	più	evidente	sono	state	quelle	di	Brindisi	e	Foggia,	

	Disponibili	online	al	seguente	indirizzo:	https://www.dati.gov.it/dataset/statistiche-airbnb		11
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Figura	5.35.	Composizione	degli	annunci	per	tipologia	di	unità	abitativa	in	Puglia,	2016-2019.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

https://www.dati.gov.it/dataset/statistiche-airbnb


in	cui	gli	annunci	sono	aumentati	di	oltre	il	+280%,	nella	provincia	di	Taranto	la	crescita	è	stata	
del	 +242%,	 in1ine,	 nelle	 restanti	 province	 di	 Bari,	 Barletta-Andria-Trani	 e	 Lecce	 l’aumento	 è	
compreso	tra	il	+214%	e	il	+218%	(Figura	5.36.).			

Per	quanto	riguarda	il	numero	dei	posti	letto	disponibili,	si	passa	da	circa	45.000	nel	2016	a	oltre	
150.000	nell’aprile	2019.	Inoltre,	riguardo	alla	tipologia	di	alloggio,	tra	il	2016	e	il	2019	la	quota	
di	ville	e	case	rispetto	al	totale	si	è	ridotta	di	un	paio	di	punti	percentuali,	mentre	si	osserva	un	
aumento	 della	 quota	 degli	 appartamenti	 e	 dei	 trulli	 rispetto	 al	 totale	 delle	 tipologie	 di	 alloggi	
offerti.	Osservando	l’evoluzione	della	composizione	delle	cinque	tipologie	di	alloggi	considerate	
nelle	 singole	 provincie	 emerge	 che	 nella	 provincia	 di	 Bari	 e	 Brindisi	 l’incremento	 è	 simile,	 in	
particolare,	 nella	 provincia	 di	 Bari	 è	 stato	 di	 oltre	 tre	 mila	 unità,	 di	 cui	 gli	 appartamenti	
rappresentano	più	di	un	terzo	della	variazione;	nella	provincia	di	Brindisi,	invece,	di	circa	3.500	
nuove	 unità,	 di	 cui	 le	 case	 costituiscono	 circa	 un	 terzo	 e	 si	 registra	 anche	 l’incremento	 più	
signi1icativo	tra	le	sei	province	del	numero	di	trulli,	che	aumentano	di	oltre	500	unità	nei	tre	anni	
considerati.	 Nella	 provincia	 di	 Barletta-Andria-Trani,	 l’ordine	 di	 grandezza	 della	 crescita	 degli	
annunci	è	inferiore	rispetto	alle	altre	provincie,	pari	a	poco	più	di	350	nuovi	annunci	di	cui	oltre	
la	metà	sono	relativi	ad	appartamenti.	Nel	caso	delle	provincie	di	Foggia	e	Taranto,	la	variazione	
del	 numero	 di	 alloggi	 è	 simile,	 cioè	 pari	 a	 circa	 1.500	 nuovi	 annunci,	 di	 cui	 nella	 provincia	 di	
Foggia	 per	 metà	 sono	 costituiti	 da	 appartamenti,	 e	 nella	 provincia	 di	 Taranto	 c’è	 stato	 un	
incremento	 simile	 per	 le	 case	 e	 gli	 appartamenti	 che	 congiuntamente	 costituiscono	 due	 terzi	
dell’incremento.	 In1ine,	 l’ultima	provincia	da	considerare	è	quella	di	Lecce,	 in	 cui	 la	variazione	
nei	 tre	 anni	 ha	 registrato	 i	 valori	 più	 elevati,	 ovvero	 sono	 stati	 inseriti	 quasi	 12.000	 nuovi	
annunci,	 per	metà	 costituiti	 da	 appartamenti	 e	per	 circa	un	 terzo	del	 totale	della	 variazione	 è	
rappresentato	da	case.		
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Figura	5.36.	Numerosità	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	provincia	e	variazione	
percentuale,	2016-2019.

Anno 2016 2019 2016-2019

Provincia Annunci Annunci	 Variazione	percentuale

Bari 1415 4512 218,87%

BAT 172 541 214,53%

Brindisi 1218 4714 287,03%

Foggia 494 1907 286,03%

Lecce 5440 17147 215,20%

Taranto 729 2490 241,56%

Totale	 9468 31311 230,70%

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	



Osservando	l’evoluzione	dei	prezzi,	 invece,	emerge	che	il	prezzo	medio	regionale	degli	annunci	
nel	maggio	2016	era	di	76,90$,	nell’aprile	2018	ha	raggiunto	quota	90,89$	e	nell’aprile	2019	è	
passato	a	93,68$,	registrando	quindi,	un	incremento	di	+22%	tra	il	2016	e	il	2019.	Distinguendo	
per	provincia,	si	osserva	che	l’unica	provincia	ad	aver	registrato	un	calo,	pari	a	-6,75%,	è	quella	
di	Barletta-Andria-Trani;	per	il	resto,	nelle	province	di	Bari	e	Foggia	i	prezzi	medi	sono	aumentati	
del	+12%,	in	quella	di	Lecce	e	Taranto,	invece,	sono	aumentati	di	oltre	il	20%,	e	l’incremento	più	
evidente	è	quello	della	provincia	di	Brindisi,	 in	cui	 i	prezzi	medi	sono	aumentati	del	30%	tra	il	
2016	e	il	2019	(Figura	5.37.).	

In1ine,	confrontando	i	dati	relativi	alla	disponibilità	di	ogni	annuncio	rispetto	ai	365	dell’anno,	si	
registra	 una	media	 di	 288	 giorni	 di	 disponibilità	 all’anno.	 In	 particolare,	 il	 93%	degli	 annunci	
aveva	una	disponibilità	di	almeno	 tre	mesi,	 l’80%	di	almeno	sei	mesi	e	 il	73%	di	almeno	nove	
mesi	 all’anno.	Confrontando	 tali	dati	 con	quelli	 relativi	 al	2019,	 si	 registra	una	 forte	 riduzione	
generale	della	media	della	disponibilità	a	livello	regionale,	che,	come	già	visto,	nel	2019	è	di	235	
giorni	l’anno,	ed	inoltre	è	decisamente	inferiore	anche	la	percentuale	di	annunci	disponibili	per	
almeno	nove	mesi	 l’anno,	 infatti	 è	 passata	 dal	 73%	nel	 2016	 al	 49%	nel	 2019.	 	 Per	 ultimo,	 è	
interessante	confrontare	come	si	è	modi1icato	il	numero	di	annunci	pubblicati	dallo	stesso	host	
nella	 regione	 considerata.	 Innanzitutto,	 rispetto	 al	 totale	 degli	 annunci	 (9.467)	 sono	 stati	
individuati	5.898	host,		di	cui,	il	97%	ha	pubblicato	da	uno	a	quattro	annunci	nel	mese	di	maggio	
2016,	 e	 solo	 il	2%	più	di	5	annunci	 e	 il	 restante	1%	più	di	10	annunci.	 Inoltre,	 l'host	di	nome	
Simona	(Host	ID	9632167),	che	nel	2019	ha	offerto	498	annunci,	era	già	presente	nel	2016	con	
un	offerta	di	232	alloggi	nella	regione.		

5.3.	Confronto	con	il	settore	ricettivo	tradizionale	
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Provincia 2016 2018 2019

Bari 83,03$ 85,27$ 92,87$

BAT 76,33$ 69,56$ 71,18$

Brindisi 96,51$ 123,76$ 126,04$

Foggia 60,85$ 65,62$ 67,96$

Lecce 72,36$ 87,61$ 88,24$

Taranto 77,07$ 85,88$ 96,03$

Puglia 76,90$ 90,89$ 93,68$

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

Figura	5.37.	Andamento	del	prezzo	medio	in	dollari	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	
provincia,	2016-2019



Per	 concludere	 è	 opportuno	 confrontare	 i	 dati	 relativi	 a	 numerosità,	 distribuzione	 geogra1ica,	
prezzo	 e	 tipologia	 di	 alloggi	 presenti	 su	 Airbnb	 con	 i	 dati	 relativi	 al	 comparto	 ricettivo	
alberghiero	ed	extra-alberghiero	in	Puglia	i	cui	dati	sono	stati	forniti	dall’Osservatorio	Turistico	
Regionale,	 PugliaPromozione.	 Innanzitutto,	 nel	 2018	 il	 numero	 di	 posti	 letto	 offerti	 dalle	
strutture	ricettive	nell’intera	regione	è	di	276.566,	mentre	quelli	offerti	sulla	piattaforma	Airbnb,	
calcolati	come	media	dei	dati	mensili	disponibili	per	quell’anno	sono	poco	più	della	metà,	ovvero	
144.339.	Osservando	nel	dettaglio	i	posti	letto	disponibili	nelle	diverse	province,	emerge	che	solo	
nelle	province	di	Lecce	e	Brindisi	il	numero	di	posti	letto	offerti	dalle	strutture	ricettive	non	è	di	
molto	superiore	rispetto	alla	media	del	totale	dei	posti	letto	presenti	su	Airbnb	nel	2018;	invece,	
in	 tutte	 le	altre	provincie	 il	numero	di	posti	 letto	del	 settore	 ricettivo	è	almeno	pari	al	doppio	
rispetto	a	quello	degli	annunci	presenti	sulla	piattaforma	online	(Figura	5.38.).		

Il	totale	delle	strutture	ricettive	in	Puglia,	invece,	è	di	7.295,	di	cui	la	metà	è	rappresentata	da	bed	
&	 breakfast,	 mentre	 solo	 il	 13%	 rientra	 nel	 comparto	 alberghiero.	 Rapportando	 il	 numero	 di	
posti	letto	con	il	numero	di	strutture	ricettive,	è	possibile	stimare	che	la	dimensione	media	delle	
strutture	 nella	 regione,	 che	 è	 di	 35	 posti	 letto.	 A	 questo	 punto,	 osservano	 la	 distribuzione	
geogra1ica	degli	alloggi	del	settore	ricettivo	nella	regione	emerge	che	un	terzo	delle	strutture	si	
concentra	nella	provincia	di	Lecce,	prima	anche	per	numero	di	annunci	su	Airbnb	nella	regione,	
la	seconda	provincia	per	numerosità	di	strutture	ricettive	è	quella	di	Bari,	che	ne	registra	1.659,	
ovvero	il	23%	del	totale,	seguita	da	Foggia	che	offre	il	17%	del	totale	delle	strutture,	ed	in1ine,	
nelle	 provincie	 di	 Taranto	 e	Brindisi	 si	 concentrano	 rispettivamente	 l’11%	e	 il	 10%	del	 totale	
regionale.	 Confrontando	 tali	 dati	 con	 quelli	 relativi	 agli	 annunci	 su	 Airbnb,	 si	 osserva	 che	 la	
provincia	di	 Lecce,	 è	 la	prima	 sia	per	numero	di	 strutture	 ricettive	 sia	per	 annunci	 su	Airbnb,	
anche	 se	 offre	 il	 56%	 del	 totale	 degli	 annunci	 online	 e	 il	 33%	 delle	 strutture	 ricettive;	 nella	
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Figura	5.38.	Distribuzione	dei	posti	letto	disponibili	su	airbnb.com	e	nel	settore	ricettivo	per	
provincia,	2018.

Posti	letto

Provincia Airbnb Settore	ricettivo

Bari 17.159 30.401

Barletta-Andria-Trani 2.140 5.863

Brindisi 21.797 29.304

Foggia 7.565 99.535

Lecce 84.288 88.041

Taranto 11.390 23.422

Totale 144.339 276.566

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	e	PugliaPromozione	



provincia	di	Barletta-Andria-Trani,	si	trovano	il	6%	delle	strutture	ricettive	pugliesi,	mentre	solo	
il	2%	degli	alloggi	offerti	su	Airbnb,	e	 lo	stesso	accade	nella	provincia	di	Foggia,	che	registra	 il	
17%	delle	strutture	ricettive	e	 il	6%	degli	alloggi	condivisi.	 In1ine,	accade	 il	 fenomeno	opposto	
nella	provincia	di	Brindisi,	in	cui	si	registrano	il	15%	degli	annunci	regionali	su	Airbnb,	e	il	10%	
delle	strutture	ricettive.		
Confrontando,	invece,	il	numero	di	posti	letto	offerti	per	km²,	si	osserva	che	a	livello	regionale	il	
numero	di	posti	 letto	offerti	dalle	 strutture	 ricettive	per	km²	è	pari	al	doppio	 rispetto	ai	posti	
letto	offerti	negli	alloggi	tramite	Airbnb.	Analizzando	le	singole	provincie,	invece,	si	osserva	che	
solo	nelle	provincie	di	Brindisi	e	Lecce,	il	numero	di	posti	letto	disponibili	su	Airbnb	per	km²	è	
quasi	 pari	 a	 quello	 del	 settore	 ricettivo,	 come	 conseguenza	 del	 numero	 simile	 di	 strutture	
ricettive	 e	 alloggi	 già	 visto;	 mentre,	 nelle	 provincie	 di	 Bari,	 Barletta-Andria-Trani	 e	 Taranto	 il	
numero	di	posti	letto	del	comparto	ricettivo	per	km²	è	il	doppio	rispetto	al	totale	di	quelli	offerti	
su	 Airbnb,	 in1ine,	 è	 interessante	 anche	 il	 caso	 della	 provincia	 di	 Foggia,	 in	 cui	 si	 rileva	 la	
differenza	più	evidente	 in	 termini	di	posti	 letto	per	km²,	dato	che	sono	presenti	circa	14	posti	
letto	per	ogni	km²	nelle	strutture	ricettive,	e	solo	1	posto	letto	per	km²	negli	alloggi	presenti	su	
Airbnb	(Figura	5.39.).		

In1ine,	è	 interessante	osservare	gra1icamente	dove	si	concentrano	le	strutture	ricettive	rispetto	
agli	alloggi	disponibili	su	Airbnb	per	provincia.	Innanzitutto,	si	osserva	che	a	livello	regionale,	le	
strutture	 del	 comparto	 ricettivo	 si	 distribuiscono	 maggiormente	 lungo	 la	 zona	 costiera	 e	 nei	
pressi	dei	comuni	che	registrano	più	elevati	1lussi	turistici,	mentre	gli	alloggi	offerti	su	Airbnb	si	
distribuiscono	più	uniformemente	tra	costa	ed	entroterra	(Mappa	1.18).	
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Figura	5.39.	Distribuzione	dei	posti	letto	per	km²	disponibili	su	airbnb.com	e	nel	settore	ricettivo	
per	provincia,	2018.

Settore	ricettivo Airbnb

Provincia SuperEicie	
(km²) Posti	letto Posti	letto	per	

km² Posti	letto Posti	letto	per	
km²

Bari 3.862,88 30401 7,87 17.159 4,44
Barletta-Andria-
Trani 1.542,95 5863 3,80 2.140 1,39

Brindisi 1.861,12 29304 15,75 21.797 11,71

Foggia 7.007,54 99535 14,20 7.565 1,08

Lecce 2.799,07 88041 31,45 84.288 30,11

Taranto 2.467,35 23422 9,49 11.390 4,62

Puglia 19.540,91 276566 14,15 144.339 7,39

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	



Osservando,	 invece,	 la	 Dall’analisi	 della	 situazione	 a	 livello	 provinciale	 emerge	 che	 nella	
provincia	di	Bari	la	distribuzione	di	strutture	ricettive	e	di	alloggi	offerti	tramite	la	piattaforma	
Airbnb	si	 concentra	nelle	 stesse	aree,	 con	una	maggiore	densità	di	 alloggi	 condivisi	nelle	 zone	
periferiche	piuttosto	 che	 solo	nei	 centri	urbani	principali,	 come	 invece	accade	per	 le	 strutture	
ricettive	 (Mappa	 1.19.,	Appendice	 C).	 Nel	 caso	 della	 provincia	 di	 Brindisi,	 si	 osserva,	 come	 già	
detto,	una	maggiore	concentrazione	di	offerta	ricettiva	nella	parte	nord	della	provincia,	sia	lungo	
la	costa	che	nell’entroterra,	ed	 in	questo	caso	 la	distribuzione	di	strutture	ricettive	e	alloggi	su	
Airbnb	 è	 abbastanza	 uniforme	 (Mappa	 1.20.,	 Appendice	 C).	 La	 stessa	 uniformità	 nella	
localizzazione	dell’offerta	 ricettiva	 tradizionale	 e	 degli	 annunci	 presenti	 su	Airbnb	 si	 riscontra	
nella	provincia	di	Barletta-Andria-Trani,	 in	quella	di	 Lecce	 e	 anche	 in	quella	di	 Foggia	 (Mappa	
1.21.,	 1.22.,	 1.23.,	Appendice	 C).	Mentre	 si	 nota	 una	 differenza	 nella	 distribuzione	 degli	 alloggi	
nella	 provincia	 di	 Taranto,	 in	 cui	 le	 strutture	 ricettive	 si	 concentrano	 per	 lo	 più	 nella	 città	 di	
Taranto	e	lungo	la	costa	in	cui	si	trova	la	Marina	di	Pulsano,	nota	località	balneare,	e	nei	pressi	
del	comune	di	Martina	Franca.	Invece,	gli	alloggi	offerti	su	Airbnb,	oltre	a	distribuirsi	in	suddette	
aree,	si	concentrano	per	l’intera	fascia	costiera,	non	solo	nei	pressi	della	Marina	di	Pulsano,	in	cui	
la	presenza	di	strutture	ricettive	è	più	sporadica	(Mappa	1.24,	Appendice	C).		
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Mappa	1.18.	Distribuzione	annunci	presenti	su	airbnb.com	e	strutture	ricettive	in	Puglia,	2018.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

• Airbnb• Strutture	ricettive

http://airbnb.com
http://airbnb.com


5.4.	Airbnb,	nuovo	competitor	nel	mercato	ricettivo	tradizionale	pugliese?		

A	questo	punto,	sulla	base	dell’analisi	condotta	relativamente	alle	variabili	disponibili	è	possibile	
spiegare	 se	 Airbnb	 può	 essere	 considerato	 come	 un	 nuovo	 competitor	 per	 il	 settore	 ricettivo	
tradizionale	in	ciascuna	delle	sei	province.	
Innanzitutto,	dall’analisi	emerge	che	è	possibile	raggruppare	le	provincie	in	tre	gruppi.	La	prima	
riguarda	il	caso	della	provincia	di	Lecce	e	Brindisi,	la	seconda	quelle	di	Bari	e	Taranto,	ed	in1ine,	
la	terza	quelle	di	Foggia	e	Barletta-Andria-Trani.	
Le	 provincie	 di	 Lecce	 e	 Brindisi	 sono	 le	 uniche	 in	 cui	 è	 possibile	 affermare	 che	 Airbnb	 sia	
effettivamente	 un	 competitor	 per	 il	 comparto	 ricettivo.	 Tale	 affermazione	 deriva	 dal	 fatto	 che,	
innanzitutto,	 registrano	 un	 numero	 di	 posti	 letto	 ogni	 mille	 abitanti	 al	 di	 sopra	 della	 media	
regionale,	ovvero	nella	provincia	di	Lecce	sono	disponibili	99	posti	 letto	offerti	 tramite	Airbnb	
ogni	mille	abitanti,	e	nella	provincia	di	Brindisi	sono	51.	La	rilevanza	di	tali	valori	deriva,	come	
già	visto,	anche	da	un	confronto	con	i	dati	delle	nove	provincie	siciliane	e	i	dati	a	livello	comunale	
per	le	principali	città	italiane.	In	secondo	luogo,	nella	provincia	di	Lecce	sono	stati	registrati	circa	
6	annunci	per	km²	ed	 in	quella	di	Brindisi	3	annunci	per	km²,	mentre	 la	media	 regionale	è	di	
circa	1,6	annunci	per	km².		
Inoltre,	 l’aspetto	 che	 consente	 di	 cogliere	 meglio	 l’esistenza	 di	 un	 impatto	 rispetto	 al	 settore	
ricettivo	riguarda	 il	rapporto	tra	 i	posti	 letto	offerti	dalla	piattaforma	online	e	quelli	offerti	dal	
comparto	 ricettivo	 tradizionale	 e	 il	 numero	 di	 arrivi	 a	 livello	 comunale.	 In	 particolare,	 per	
entrambe	 le	 province	 si	 è	 osservato	 che	 gli	 annunci	 presenti	 su	 Airbnb	 si	 distribuiscono	
equamente	 tra	 i	 comuni	 più	 e	meno	 importanti	 in	 termini	 di	 arrivi,	ma	 i	 posti	 letto	 offerti	 da	
Airbnb	sono	circa	pari	alla	metà	di	quelli	del	comparto	ricettivo	nei	comuni	in	cui	si	registrano	
quote	rilevanti	di	arrivi,	e	sono	doppi	rispetto	al	comparto	ricettivo	nei	comuni	in	cui	si	registra	
una	quota	minore	di	arrivi.	Questo	fenomeno	indica	che	Airbnb	si	distribuisce	uniformemente	in	
tali	 provincie,	 ma	 che	 ha	 acquisito	 una	 quota	 di	 mercato	 maggioritaria	 sono	 nelle	 zone	
periferiche	e	nei	comuni	limitro1i	a	quelli	più	noti	turisticamente	parlando.	Nel	caso	di	Brindisi,	i	
posti	 letto	offerti	da	Airbnb	sono	superiori	a	quelli	offerti	dal	settore	ricettivo	in	10	comuni	su	
18,	ovvero	nel	56%	dei	 comuni.	Nel	 caso	della	provincia	di	Lecce	 invece,	 sono	 superiori	 in	54	
comuni	rispetto	ai	78	considerati,	ovvero	nel	69%	dei	comuni.	Ed	in	generale	il	totale	dei	posti	
letto	offerti	dalla	ricettività	tradizionale	e	quelli	offerti	da	Airbnb	si	discostano	di	poco,	mentre	in	
tutte	le	altre	province	la	differenza	è	notevole.	
Passando	 al	 secondo	 gruppo	 di	 provincie,	 ovvero	 Bari	 e	 Taranto,	 la	 situazione	 è	 intermedia,	
ovvero	non	è	ancora	possibile	parlare	di	un	vero	e	proprio	competitor	a	livello	provinciale,	bensì	
emerge	un	impatto	solo	 in	alcuni	comuni.	Sembrerebbe	più	corretto	parlare	di	Airbnb	come	di	
un	 “potenziale”	 competitor	 nel	 mercato	 ricettivo	 tradizionale.	 In	 particolare,	 in	 entrambe	 le	
province,	 il	 numero	 di	 annunci	 rispetto	 alla	 popolazione	 è	 leggermente	 inferiore	 rispetto	 alla	
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media	 regionale	 e	 gli	 annunci	 sembrano	 concentrarsi	 esclusivamente	 in	 alcune	 aree	 limitate	
delle	provincie,	che	coincidono	con	i	comuni	in	cui	si	registrano	le	quote	maggioritarie	di	arrivi.	
Infatti,	 confrontando	 i	 posti	 letto	 offerti	 da	 Airbnb	 e	 quelli	 disponibili	 nel	 comparto	 ricettivo,	
emerge	che	si	 concentrano	entrambi	negli	 stessi	 comuni,	ma	che	comunque	 il	 settore	ricettivo	
offre	 la	 maggioranza	 dei	 posti	 letto,	 solo	 in	 4	 comuni	 su	 21	 è	 Airbnb	 ad	 avere	 una	 quota	
maggioritaria	in	termini	di	posti	letto	offerti.	Ad	esempio,	in	tale	provincia	è	interessante	il	caso	
del	 comune	di	Martina	Franca,	 che	accoglie	 il	17%	degli	arrivi	della	provincia	ed	 in	cui	 i	posti	
letto	 offerti	 su	 Airbnb	 sono	 doppi	 rispetto	 al	 settore	 ricettivo.	 Quindi	 si	 tratta	 di	 alcuni	 casi	
sporadici,	che	fanno	emergere	il	potenziale	di	questa	nuova	forma	di	ricettività,	ma	che	ancora	
oggi	non	ha	un	impatto	effettivo	nell’intera	provincia.	Lo	stesso	accade		nella	provincia	di	Bari,	in	
cui	solo	in	tre	comuni	su	35	il	numero	dei	posti	 letto	offerti	su	Airbnb	è	superiore	a	quello	del	
comparto	 ricettivo.	 Ed	 in	 generale,	 il	 numero	 di	 posti	 letto	 offerti	 dalle	 strutture	 ricettive	 è	
almeno	doppio	rispetto	a	quelli	offerti	da	Airbnb	in	entrambe	le	provincie.		
In1ine,	 l’ultimo	 gruppo	 da	 considerare	 è	 quello	 di	 Foggia	 e	 Barletta-Andria-Trani,	 in	 cui	 non	 è	
possibile	 nemmeno	 parlare	 di	 potenziale	 competitor.	 Infatti,	 in	 tali	 province,	 sono	 registrati	
meno	di		un	annuncio	online	ogni	mille	abitanti,	e	la	distribuzione	degli	annunci	è	circoscritta	ad	
alcune	aree	limitate	della	provincia.	In	particolare,	nel	caso	della	provincia	di	Foggia,	i	posti	letto	
offerti	 su	Airbnb	 sono	 il	 7,4%	rispetto	al	 totale	dei	posti	 letto	disponibili,	 e	 la	differenza	della	
numerosità	dei	due	comparti	è	molto	evidente,	infatti,	in	nessun	caso	Airbnb	riesce	ad	acquisire	
un	vantaggio	competitivo	rispetto	alla	ricettività	tradizionale.	Lo	stesso	accade	nella	provincia	di	
Barletta-Andria-Trani,	in	cui	la	quota	dei	posti	letto	offerti	tramite	Airbnb	è	superiore	rispetto	al	
caso	precedente,	 pari	 al	 25%	del	 totale,	ma	 comunque,	 come	per	 Foggia,	 in	 nessun	 comune	 il	
numero	dei	posti	letto	disponibili	online	su	Airbnb	è	superiore	rispetto	a	quelli	offerti	nel	settore	
ricettivo.	 Dunque,	 in	 questi	 ultimi	 due	 casi,	 non	 è	 ancora	 possibile	 parlare	 di	 competitor	 o	
potenziale	competitor	per	il	settore.	
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Conclusioni	

Tralasciando	il	giudizio	morale	relativo	ai	possibili	bene1ici	o	ai	problemi	derivanti	dalla	

diffusione	 del	 fenomeno	 dalla	 sharing	 economy	 nel	 settore	 ricettivo,	 che	 non	 è	 stato	

volutamente	 oggetto	 d’analisi	 nel	 presente	 elaborato,	 è	 opportuno	 individuare	 alcuni	

limiti	 che	 sono	 stati	 riscontrati	 e	 gli	 spunti	 che	 si	 auspica	 di	 fornire	 attraverso	

quest’analisi.	 Innanzitutto,	 la	 valutazione	 generale,	 relativa	 all’esistenza	 o	meno	 di	 un	

impatto	 sul	 settore	 ricettivo	 tradizionale	 come	 conseguenza	 dell’evoluzione	 della	

piattaforma	Airbnb	 nel	 caso	 della	 regione	 Puglia,	 è	 stata	 formulata	 sulla	 base	 dei	 dati	

attualmente	disponibili,	che	non	possono	essere	considerati	suf1icienti	per	fornire	anche	

una	valutazione	sull’entità	o	sulla	misura	effettiva	di	 tale	 impatto.	Dunque,	 il	problema	

principale	 che	 non	 ha	 consentito	 di	 realizzare	 tale	 valutazione	 è	 riconducibile	 ad	 una	

mancanza	 di	 contenuto	 informativo	 adeguato	 sia	 riguardo	 al	 settore	 ricettivo	

tradizionale	pugliese	sia	riguardo	alla	piattaforma	Airbnb.	In	particolare,	sarebbero	stati	

necessari	 i	 dati	 relativi	 alle	 locazioni	 brevi	 proposte	 su	 Airbnb	 per	 un	 orizzonte	

temporale	più	ampio.	 Infatti,	avendo	a	disposizione	 i	dati	mensili	 completi	per	un	solo	

anno,	 ovvero	 da	 aprile	 2018	 ad	 aprile	 2019,	 in	 aggiunta	 ad	 una	mensilità	 precedente,	

quella	 relativa	 al	 	 maggio	 2016,	 è	 stato	 possibile	 osservare	 lo	 sviluppo	 e	 l’attuale	

dimensione	 del	 fenomeno,	 ma	 non	 sarebbe	 stato	 possibile	 formulare	 anche	 una	

valutazione	 corretta	 dell’incidenza	 dell’impatto.	 In	 aggiunta	 a	 ciò,	 sarebbero	 stati	

necessari	 dati	 più	 completi	 ed	 uniformi	 riguardo	 al	 settore	 ricettivo	 tradizionale.	 E’	

impossibile	pensare	di	valutare	l’entità	dell’impatto	degli	annunci	offerti	tramite	Airbnb	

rispetto	al	settore	ricettivo	non	possedendo	i	dati	relativi	ai	prezzi	del	comparto	ricettivo	

stesso,	o	meglio	possedendone	solo	il	40%	del	totale.	Quest’ultimo	limite	deriva	da	una	

gestione	 miope,	 da	 una	 scarsa	 consapevolezza	 dell’importanza	 del	 settore	 ricettivo	 e	

dall’assenza	 di	 un	 approccio	 ecosistemico	 nella	 gestione	 della	 destinazione	 avutasi	

durante	i	decenni	passati.		

E’	 altresì	 opportuno	 dire	 che	 la	 pubblica	 amministrazione	 e	 i	 DMO	 locali	 stanno	

iniziando	ad	operare	in	un	ottica	più	attenta	e	collaborativa,	e	questo	nuovo	approccio	ha	

dato	 risultati	 postivi,	 in	 termini	 di	 promozione	 e	 management	 della	 destinazione	 e,	

ovviamente,	 in	 termini	 di	 arrivi	 negli	 ultimi	 anni.	 In	 tale	 ambito,	 un	 esempio	 di	 best	

practice	realizzata	a	livello	regionale	è	quella	relativa	al	Codice	identi1icativo	di	struttura,	
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“Cis”,	che	consentirà	di	monitorare	e	controllare	gli	immobili	commercializzati	attraverso	

af1itti	brevi	nella	regione.		

Dunque,	suddetti	motivi	hanno	orientato	il	presente	elaborato	a	fornire	una	valutazione	

preliminare,	 ma	 empiricamente	 fondata,	 relativa	 all’effettiva	 esistenza	 o	 meno	 di	 un	

impatto	nella	 regione,	 concentrandosi	ad	analizzare	 le	 singole	province,	per	poter	dire	

se,	 in	ciascun	caso,	Airbnb	rappresenta	o	meno	un	competitor	per	 le	strutture	ricettive	

tradizionali.	 Si	 è	 scelto	 di	 procedere	 analizzando	 tutti	 i	 dati	 disponibili,	 relativi	 agli	

annunci	 pubblicati	 online	 sulla	 piattaforma	 Airbrnb	 nella	 regione,	 ed	 osservando	 la	

variazione	della	distribuzione	e	della	localizzazione	di	questi	ultimi	in	base	alle	variabili	

disponibili,	come	il	prezzo,	 la	tipologia	di	unità	abitativa,	 la	disponibilità	rispetto	a	365	

giorni,	 ed	 inoltre,	 rispetto	 alla	 numerosità	 e	 distribuzione	 delle	 strutture	 ricettive	

tradizionali.	 	 In	 particolare,	 il	 confronto	 tra	 la	 localizzazione	 geogra1ica	 degli	 annunci	

disponibili	su	Airbnb	e	delle	strutture	ricettive,	in	aggiunta	al	confronto	tra	il	numero	di	

posti	 letto	 offerti	 a	 livello	 comunale	 rispetto	 al	 numero	 di	 arrivi	 registrati	 per	 i	 due	

comparti	 considerati,	 sono	 stati	 i	 parametri	 fondamentali	 per	 giungere	 alle	

considerazioni	1inali.		

Quello	 che	 è	 emerso,	 è	 una	 differenza	 tra	 le	 singole	 province,	 per	 cui	 è	 possibile	

identi1icare	Airbnb	come	un	effettivo	competitor	solo	nel	caso	della	provincia	di	Lecce	e	

di	Brindisi,	mentre	negli	altri	casi	l’impatto	è	solo	potenziale	o	non	è	presente.		

Tale	 elaborato	 si	 con1igura	 come	 un	 punto	 di	 partenza	 nell’analisi	 del	 fenomeno	 nella	

regione	Puglia.	Ci	si	augura,	inoltre,	che	l’identi1icazione	di	Airbnb	come	un	nuovo	attore	

nel	mercato	ricettivo	determini	una	reazione	positiva	e	migliorativa	nel	settore.	Quindi,	

che	diventi	motivo	per	realizzare	una	competizione	sana,	che	generi	miglioramenti	per	i	

fruitori	 dei	 servizi	 di	 ospitalità,	 e	 che	 abbia	 di	 conseguenza	 un	 impatto	 positivo	

sull’intera	esperienza	di	viaggio	in	Puglia.	
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Appendice	A:	Riferimenti	normativi		

Di	seguito	sono	riportati	i	riferimenti	normativi	riguardanti	il	settore	turistico,	approfondito	nel	
Capitolo	2.	

LEGGE	17	maggio	1983,	n.	217		
"Legge	 quadro	 per	 il	 turismo	 e	 interventi	 per	 il	 potenziamento	 e	 la	 qualiEicazione	
dell'offerta	turistica”	(GU	n.	141	del	25-5-1983)	
Articolo	6.	Strutture	ricettive.	

Sono	strutture	ricettive	gli	alberghi,	i	motels,	i	villaggi-albergo,	le	residenze	turistico-alberghiere,	
i	 campeggi,	 i	villaggi	 turistici,	 gli	alloggi	agro-turistici,	 gli	esercizi	di	af1ittacamere,	 le	 case	e	gli	
appartamenti	per	vacanze,	le	case	per	ferie,	gli	ostelli	per	la	gioventù,	i	rifugi	alpini.	
Gli	alberghi	sono	esercizi	ricettivi	aperti	al	pubblico,	a	gestione	unitaria,	che	forniscono	alloggio,	
eventualmente	vitto	ed	altri	servizi	accessori,	in	camere	ubicate	in	uno	o	più	stabili	o	in	parti	di	
stabile.	
I	motels	sono	alberghi	particolarmente	attrezzati	per	 la	sosta	e	 l'assistenza	delle	autovetture	o	
delle	imbarcazioni,	che	assicurano	alle	stesse	servizi	di	riparazione	e	di	rifornimento	carburanti.	
I	 villaggi-albergo	 sono	alberghi	 che,	 in	una	unica	area,	 forniscono	agli	 utenti	di	unità	 abitative	
dislocate	in	più	stabili	servizi	centralizzati.	
Le	 residenze	 turistico-alberghiere	sono	esercizi	 ricettivi	aperti	al	pubblico,	a	gestione	unitaria,	
che	 forniscono	 alloggio	 e	 servizi	 accessori	 in	 unità	 abitative	 arredate	 costituite	 da	 uno	 o	 più	
locali,	dotate	di	servizio	autonomo	di	cucina.	
I	 campeggi	 sono	 esercizi	 ricettivi,	 aperti	 al	 pubblico,	 a	 gestione	 unitaria,	 attrezzati	 su	 aree	
recintate	 per	 la	 sosta	 ed	 il	 soggiorno	 di	 turisti	 provvisti,	 di	 norma,	 di	 tende	 o	 di	 altri	 mezzi	
autonomi	di	pernottamento.	
I	villaggi	turistici	sono	esercizi	ricettivi	aperti	al	pubblico,	a	gestione	unitaria,	attrezzati	su	aree	
recintate	 per	 la	 sosta	 ed	 il	 soggiorno	 in	 allestimenti	minimi,	 di	 turisti	 sprovvisti,	 di	 norma,	 di	
mezzi	autonomi	di	pernottamento.	
Sono	alloggi	agro-turistici	i	locali,	siti	in	fabbricati	rurali,	nei	quali	viene	dato	alloggio	a	turisti	da	
imprenditori	agricoli.	
Sono	esercizi	di	af1ittacamere	le	strutture	composte	da	non	più	di	sei	camere	ubicate	in	non	più	
di	 due	 appartamenti	 ammobiliati	 in	 uno	 stesso	 stabile	 nei	 quali	 sono	 forniti	 alloggio	 e,	
eventualmente,	servizi	complementari.	
Sono	case	e	appartamenti	per	vacanze	gli	immobili	arredati	gestiti	in	forma	imprenditoriale	per	
l'af1itto	 ai	 turisti,	 senza	 offerta	 di	 servizi	 centralizzati,	 nel	 corso	 di	 una	 o	 più	 stagioni,	 con	
contratti	aventi	validità	non	superiore	ai	tre	mesi	consecutivi.	
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Sono	case	per	ferie	le	strutture	ricettive	attrezzate	per	il	soggiorno	di	persone	o	gruppi	e	gestite,	
al	di	 fuori	di	normali	canali	commerciali,	da	enti	pubblici,	associazioni	o	enti	religiosi	operanti	
senza	 1ine	 di	 lucro	 per	 il	 conseguimento	 di	 1inalità	 sociali,	 culturali,	 assistenziali,	 religiose,	 o	
sportive,	nonché	da	enti	o	aziende	per	il	soggiorno	dei	propri	dipendenti	e	loro	familiari.	
Sono	ostelli	per	 la	gioventù	 le	strutture	ricettive	attrezzate	per	 il	soggiorno	e	 il	pernottamento	
dei	giovani.	
Sono	 rifugi	 alpini	 i	 locali	 idonei	 ad	 offrire	 ospitalità	 in	 zone	montane	 di	 alta	 quota,	 fuori	 dai	
centri	urbani.	
In	 rapporto	 alle	 speci1iche	 caratteristiche	 ed	 esigenze	 locali	 le	 regioni	 possono	 individuare	 e	
disciplinare	altre	strutture	destinate	alla	ricettività	turistica.	

Codice	del	turismo	(D.lgs.	23	maggio	2011,	n.	79)	
Articolo	8	.	ClassiEicazione	

1.	Ai	 1ini	del	presente	decreto	 legislativo,	nonché,	 in	particolare,	ai	 1ini	dell'esercizio	del	potere	
amministrativo	statale	di	cui	all'articolo	10	e	strutture	ricettive	si	suddividono	in:	
1. a)	strutture	ricettive	alberghiere	e	paralberghiere;	
2. b)	strutture	ricettive	extralberghiere;	
3. c)	strutture	ricettive	all'aperto;	
4. d)	strutture	ricettive	di	mero	supporto.	

2.	 Per	 attività	 ricettiva	 si	 intende	 l'attività	 diretta	 alla	 produzione	 di	 servizi	 per	 l'ospitalità	
esercitata	 nelle	 strutture	 ricettive.	 Nell'ambito	 di	 tale	 attività	 rientra	 altresì,	 unitamente	 alla	
prestazione	 del	 servizio	 ricettivo,	 la	 somministrazione	 di	 alimenti	 e	 bevande	 alle	 persone	
alloggiate,	 ai	 loro	 ospiti	 ed	 a	 coloro	 che	 sono	 ospitati	 nella	 struttura	 ricettiva	 in	 occasione	 di	
manifestazioni	 e	 convegni	organizzati,	 nonché	 la	 fornitura	di	 giornali,	 riviste,	pellicole	per	uso	
fotogra1ico	 e	 di	 registrazione	 audiovisiva	 o	 strumenti	 informatici,	 cartoline	 e	 francobolli	 alle	
persone	alloggiate,	nonché	la	gestione,	ad	uso	esclusivo	di	dette	persone,	attrezzature	e	strutture	
a	carattere	ricreativo,	per	le	quali	è	fatta	salva	la	vigente	disciplina	in	materia	di	sicurezza.	Nella	
licenza	di	esercizio	di	attività	ricettiva	è	ricompresa	anche	la	licenza	per	la	somministrazione	di	
alimenti	e	bevande	per	le	persone	non	alloggiate	nella	struttura	nonché,	nel	rispetto	dei	requisiti	
previsti	 dalla	 normativa	 vigente,	 per	 le	 attività	 legate	 al	 benessere	 della	 persona	 o	
all'organizzazione	congressuale.	
3.	È	 fatto	divieto	ai	soggetti	che	non	svolgono	 l'attività	ricettiva,	disciplinata	dalle	previsioni	di	
cui	 al	 comma	 2,	 di	 utilizzare	 nella	 ragione	 e	 nella	 denominazione	 sociale,	 nell'insegna	 e	 in	
qualsiasi	 forma	 di	 comunicazione	 al	 pubblico,	 anche	 telematica,	 parole	 e	 locuzioni,	 anche	 in	
lingua	straniera,	idonee	ad	indurre	confusione	sulla	legittimazione	allo	svolgimento	della	stessa.	
Per	 le	 violazioni	 a	 tale	 divieto	 le	 Regioni	 e	 le	 Province	 autonome	 di	 Trento	 e	 di	 Bolzano	
stabiliscono	una	sanzione	amministrativa	pecuniaria.	
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Articolo	9.	Strutture	ricettive	alberghiere	e	para-alberghiere	

1.	Sono	strutture	ricettive	alberghiere	e	para-alberghiere:	
a)	gli	alberghi;	
b)	i	motels;	
c)	i	villaggi-albergo;	
d)	le	residenze	turistico	alberghiere;	
e)	gli	alberghi	diffusi;	
f)	le	residenze	d'epoca	alberghiere;	
g)	i	bed	and	breakfast	organizzati	in	forma	imprenditoriale;	
h)	le	residenze	della	salute	-	beauty	farm;	
i)	 ogni	 altra	 struttura	 turistico-ricettiva	 che	 presenti	 elementi	 ricollegabili	 a	 uno	 o	 più	 delle	
precedenti	categorie.	
2.	 Gli	 alberghi	 sono	 esercizi	 ricettivi	 aperti	 al	 pubblico,	 a	 gestione	 unitaria,	 che	 forniscono	
alloggio,	eventualmente	vitto	ed	altri	 servizi	accessori,	 secondo	quanto	previsto	dall'articolo	8,	
comma	2,	in	camere	ubicate	in	uno	o	più	stabili	o	in	parti	di	stabile.	
3.	I	motels	sono	alberghi	particolarmente	attrezzati	per	la	sosta	e	l'assistenza	delle	autovetture	o	
delle	 imbarcazioni,	 che	 assicurano	 alle	 stesse	 servizi	 di	 riparazione	 e	 di	 rifornimento	 di	
carburanti.	
4.	 I	villaggi	albergo	sono	gli	esercizi	dotati	dei	requisiti	propri	degli	alberghi	e/o	degli	alberghi	
residenziali,	 caratterizzati	 dalla	 centralizzazione	 dei	 servizi	 in	 funzione	 di	 più	 stabili	 facenti	
parte	 di	 uno	 stesso	 complesso	 e	 inseriti	 in	 area	 attrezzata	 per	 il	 soggiorno	 e	 lo	 svago	 della	
clientela.	
5.	 Le	 residenze	 turistico	 alberghiere,	 o	 alberghi	 residenziali,	 sono	 esercizi	 ricettivi	 aperti	 al	
pubblico,	a	gestione	unitaria,	ubicate	in	uno	o	più	stabili	o	parti	di	stabili,	che	offrono	alloggio	e	
servizi	 accessori	 in	 unità	 abitative	 arredate,	 costituite	 da	 uno	 o	 più	 locali,	 dotate	 di	 servizio	
autonomo	di	cucina.	
6.	Gli	alberghi	diffusi	sono	strutture	ricettive	caratterizzati	dal	fornire	alloggi	in	stabili	separati,	
vicini	 tra	 loro,	ubicati	per	 lo	più	 in	centri	storici	e,	comunque,	collocati	a	breve	distanza	da	un	
edi1icio	 centrale	 nel	 quale	 sono	 offerti	 servizi	 di	 ricevimento,	 portineria	 e	 gli	 altri	 eventuali	
servizi	accessori.	
7.	Le	residenze	d'epoca	alberghiere	sono	 le	strutture	ricettive	alberghiere	ubicate	 in	complessi	
immobiliari	 di	 particolare	 pregio	 storico-architettonico,	 dotate	 di	mobili	 e	 arredi	 d'epoca	 o	 di	
particolare	livello	artistico,	idonee	ad	un'accoglienza	altamente	quali1icata.	
8.	 I	 bed	 and	 breakfast	 in	 forma	 imprenditoriale	 sono	 strutture	 ricettive	 a	 conduzione	 ed	
organizzazione	 familiare,	 gestite	 da	 privati	 in	 modo	 professionale,	 che	 forniscono	 alloggio	 e	
prima	colazione	utilizzando	parti	della	stessa	unità	immobiliare	purché	funzionalmente	collegate	
e	con	spazi	familiari	condivisi.	
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9.	Le	residenze	della	salute	o	beauty	farm	sono	esercizi	alberghieri	dotati	di	particolari	strutture	
di	tipo	specialistico	proprie	del	soggiorno	1inalizzato	a	cicli	di	trattamenti	terapeutici,	dietetici	ed	
estetici.		

Articolo	12.	Strutture	ricettive	extra-alberghiere	

1.	Ai	1ini	del	presente	decreto	legislativo,	nonché	ai	1ini	dell'esercizio	del	potere	amministrativo	
statale	di	cui	all'articolo	15,	sono	strutture	ricettive	extra-alberghiere:	
a)	gli	esercizi	di	af1ittacamere;	
b)	le	attività	ricettive	a	conduzione	familiare	-	bed	and	breakfast;	
c)	le	case	per	ferie;	
d)	le	unità	abitative	ammobiliate	ad	uso	turistico;	
e)	le	strutture	ricettive	-	residence;	
f)	gli	ostelli	per	la	gioventù;	
g)	le	attività	ricettive	in	esercizi	di	ristorazione;	
h)	gli	alloggi	nell'ambito	dell'attività	agrituristica;	
i)	attività	ricettive	in	residenze	rurali;	
l)	le	foresterie	per	turisti;	
m)	i	centri	soggiorno	studi;	
n)	le	residenze	d'epoca	extra-alberghiere;	
o)	i	rifugi	escursionistici;	
p)	i	rifugi	alpini;	
q)	 ogni	 altra	 struttura	 turistico-ricettiva	 che	 presenti	 elementi	 ricollegabili	 a	 uno	 o	 più	 delle	
precedenti	categorie.	
2.	 Gli	 esercizi	 di	 af1ittacamere	 sono	 strutture	 ricettive	 composte	 da	 camere	 ubicate	 in	 più	
appartamenti	ammobiliati	nello	stesso	stabile,	nei	quali	sono	forniti	alloggio	ed	eventualmente	
servizi	complementari.	
3.	I	bed	and	breakfast	sono	strutture	ricettive	a	conduzione	ed	organizzazione	familiare,	gestite	
da	privati	 in	 forma	non	 imprenditoriale,	 che	 forniscono	alloggio	 e	prima	 colazione	utilizzando	
parti	 della	 stessa	 unità	 immobiliare	 purché	 funzionalmente	 collegate	 e	 con	 spazi	 familiari	
condivisi.	
4.	 Le	 case	 per	 ferie	 sono	 strutture	 ricettive	 attrezzate	 per	 il	 soggiorno	 di	 persone	 o	 gruppi	 e	
gestite,	al	di	fuori	di	normali	canali	commerciali,	da	enti	pubblici,	operanti	senza	1ine	di	lucro	per	
il	 conseguimento	di	 1inalità	 sociali,	 culturali,	 assistenziali	 o	 sportive,	 nonché	da	 enti	 o	 aziende	
per	il	soggiorno	dei	propri	dipendenti	e	loro	familiari.	Nelle	case	per	ferie	possono	altresì	essere	
ospitati	 dipendenti	 e	 relativi	 familiari,	 di	 altre	 aziende	 o	 assistiti	 dagli	 enti	 di	 cui	 al	 presente	
comma	con	i	quali	sia	stata	stipulata	apposita	convenzione.	
5.	Le	unità	abitative	ammobiliate	ad	uso	turistico	sono	case	o	appartamenti,	arredati	e	dotati	di	
servizi	igienici	e	di	cucina	autonomi,	dati	 in	locazione	ai	turisti,	nel	corso	di	una	o	più	stagioni,	
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con	contratti	aventi	validità	non	 inferiore	a	sette	giorni	e	non	superiore	a	sei	mesi	consecutivi	
senza	 la	prestazione	di	alcun	servizio	di	 tipo	alberghiero.	Le	unità	abitative	ammobiliate	a	uso	
turistico	possono	essere	gestite:	
a)	in	forma	imprenditoriale;	
b)	 in	 forma	 non	 imprenditoriale,	 da	 coloro	 che	 hanno	 la	 disponibilità	 1ino	 ad	 un	massimo	 di	
quattro	 unità	 abitative,	 senza	 organizzazione	 in	 forma	 di	 impresa.	 La	 gestione	 in	 forma	 non	
imprenditoriale	viene	attestata	mediante	dichiarazione	sostitutiva	dell'atto	di	notorietà	ai	sensi	
del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	dicembre	2000,	n.	445,	recante	il	testo	unico	delle	
disposizioni	 legislative	e	regolamentari	 in	materia	di	documentazione	amministrativa,	da	parte	
di	coloro	che	hanno	la	disponibilità	delle	unità	abitative	di	cui	al	presente	articolo;	
c)	 con	 gestione	non	diretta,	 da	 parte	 di	 agenzie	 immobiliari	 e	 società	 di	 gestione	 immobiliare	
turistica	 che	 intervengono	 quali	 mandatarie	 o	 sub-locatrici,	 nelle	 locazioni	 di	 unità	 abitative	
ammobiliate	ad	uso	turistico	sia	in	forma	imprenditoriale	che	in	forma	non	imprenditoriale,	alle	
quali	si	rivolgono	i	titolari	delle	unità	medesime	che	non	intendono	gestire	tali	strutture	in	forma	
diretta;	 l'esercizio	 dell'attività	 di	 mediazione	 immobiliare	 relativamente	 a	 tali	 immobili	 è	
compatibile	con	l'esercizio	di	attività	imprenditoriali	e	professionali	svolte	nell'ambito	di	agenzie	
di	servizi	o	di	gestione	dedicate	alla	locazione.	
6.	 Le	 strutture	 ricettive	 -	 residence	 sono	 complessi	 unitari	 costituiti	 da	 uno	 o	 più	 immobili	
comprendenti	appartamenti	arredati	e	dotati	di	 servizi	 igienici	e	di	 cucina	autonomi,	gestiti	 in	
forma	imprenditoriale,	dati	in	locazione	ai	turisti,	con	contratti	aventi	validità	non	inferiore	a	tre	
giorni.	
7.	 Gli	 ostelli	 per	 la	 gioventù	 sono	 strutture	 ricettive	 per	 il	 soggiorno	 e	 il	 pernottamento,	 per	
periodi	limitati,	dei	giovani	e	dei	loro	accompagnatori,	gestite,	in	forma	diretta	o	indiretta,	da	enti	
o	associazioni.	
8.	Le	attività	ricettive	in	esercizi	di	ristorazione	sono	le	strutture	composte	da	camere,	ciascuna	
con	 accesso	 indipendente	 dagli	 altri	 locali,	 gestite	 in	 modo	 complementare	 all'esercizio	 di	
ristorazione	dallo	stesso	titolare	e	nello	stesso	complesso	immobiliare.	
9.	Gli	alloggi	nell'ambito	delle	attività	agrituristiche	sono	locali	siti	in	fabbricati	rurali	gestiti	da	
imprenditori	 agricoli	 ai	 sensi	 della	 legge	 20	 febbraio	 2006,	 n.	 96,	 recante	 disciplina	
dell'agriturismo.	
10.	Le	attività	ricettive	 in	residenze	rurali	o	country	house	sono	le	strutture	 localizzate	 in	ville	
padronali	 o	 fabbricati	 rurali	 da	 utilizzare	 per	 l'animazione	 sportivo-ricreativa	 composte	 da	
camere	 con	 eventuale	 angolo	 cottura,	 che	 dispongono	 di	 servizio	 di	 ristorazione	 aperto	 al	
pubblico.	
11.	 Le	 foresterie	 per	 turisti	 sono	 strutture	 ricettive	 normalmente	 adibite	 a	 collegi,	 convitti,	
istituti	religiosi,	pensionati	e,	in	genere,	tutte	le	altre	strutture	pubbliche	o	private,	gestite	senza	
1inalità	di	lucro	che	secondo	quanto	stabilito	dalle	Regioni	e	dalle	Province	autonome	di	Trento	e	
di	 Bolzano	 e,	 per	 quelle	 gestite	 dagli	 Enti	 parco	 nazionali	 e	 dalle	 aree	 marine	 protette,	 dal	
Ministro	 dell'ambiente	 e	 della	 tutela	 del	 territorio	 e	 del	 mare	 con	 proprio	 decreto,	 offrono	
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ospitalità	a	persone	singole	e	a	gruppi	organizzati	da	enti	e	associazioni	che	operano	nel	campo	
del	 turismo	 sociale	 e	 giovanile,	 per	 il	 conseguimento	 di	 1inalità	 sociali,	 culturali,	 assistenziali,	
religiose	e	sportive,	al	di	fuori	dei	normali	canali	commerciali.	
12.	 I	 centri	 soggiorno	 studi	 sono	 le	 strutture	 ricettive,	 gestite	 da	 enti	 pubblici,	 associazioni,	
organizzazioni	 sindacali,	 soggetti	 privati	 operanti	 nel	 settore	 della	 formazione	 dedicati	 ad	
ospitalità	1inalizzata	all'educazione	e	formazione	in	strutture	dotate	di	adeguata	attrezzatura	per	
l'attività	didattica	e	convegnistica	specializzata,	con	camere	per	il	soggiorno	degli	ospiti.	
13.	 Le	 residenze	 d'epoca	 sono	 strutture	 ricettive	 extralberghiere	 ubicate	 in	 complessi	
immobiliari	di	particolare	pregio	storico	e	architettonico,	dotate	di	mobili	e	arredi	d'epoca	o	di	
particolare	livello	artistico,	idonee	ad	una	accoglienza	altamente	quali1icata.	
14.	I	rifugi	escursionistici	sono	strutture	ricettive	aperte	al	pubblico	idonee	ad	offrire	ospitalità	e	
ristoro	 ad	 escursionisti	 in	 zone	montane	ubicate	 in	 luoghi	 favorevoli	 ad	 ascensioni,	 servite	 da	
strade	 o	 da	 altri	 mezzi	 di	 trasporto	 ordinari,	 anche	 in	 prossimità	 di	 centri	 abitati	 ed	 anche	
collegate	direttamente	alla	viabilità	pubblica.	
15.	 I	 rifugi	 alpini	 sono	 strutture	 ricettive	 ubicate	 in	montagna,	 ad	 alta	 quota,	 fuori	 dai	 centri	
urbani.	I	rifugi	alpini	sono	predisposti	per	il	ricovero,	il	ristoro	e	per	il	soccorso	alpino	e	devono	
essere	 custoditi	 e	 aperti	 al	 pubblico	 per	 periodi	 limitati	 nelle	 stagioni	 turistiche.	 Durante	 i	
periodi	 di	 chiusura	 i	 rifugi	 alpini	 devono	 disporre	 di	 un	 locale	 per	 il	 ricovero	 di	 fortuna,	
convenientemente	dotato,	sempre	aperto	e	accessibile	dall'esterno	anche	in	caso	di	abbondanti	
nevicate	e	durante	il	periodo	di	apertura	stagionale	il	servizio	di	ricovero	deve	essere	comunque	
garantito	per	l'intero	arco	della	giornata.	
16.	I	requisiti	minimi	per	l'esercizio	delle	attività	di	cui	al	presente	articolo,	sono	stabiliti	dalle	
Regioni	e	dalle	Province	autonome	di	Trento	e	di	Bolzano,	tenuto	conto	della	disposizione	di	cui	
all'articolo	15,	comma	1.		

Articolo	13.	Strutture	ricettive	all’aperto	

1.	Ai	1ini	del	presente	decreto	legislativo,	nonché	ai	1ini	dell'esercizio	del	potere	amministrativo	
statale	di	cui	all'articolo	15,	sono	strutture	ricettive	all'aperto:	
a)	i	villaggi	turistici;	
b)	i	campeggi;	
c)	i	campeggi	nell'ambito	delle	attività	agrituristiche;	
d)	i	parchi	di	vacanza.	
2.	Sono	villaggi	turistici	le	strutture	ricettive	aperte	al	pubblico,	a	gestione	unitaria,	allestite	ed	
attrezzate	su	aree	recintate	destinate	alla	sosta	ed	al	soggiorno	di	turisti	in	allestimenti	minimi,	
in	prevalenza	sprovvisti	di	propri	mezzi	mobili	di	pernottamento.	
3.	I	villaggi	turistici	possono	anche	disporre	di	piazzole	di	campeggio	attrezzate	per	la	sosta	ed	il	
soggiorno	di	turisti	provvisti	di	propri	mezzi	mobili	di	pernottamento.	
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4.	 Sono	 campeggi	 le	 strutture	 ricettive	 aperte	 al	 pubblico,	 a	 gestione	 unitaria,	 allestite	 ed	
attrezzate	su	aree	recintate	destinate	alla	sosta	ed	al	soggiorno	di	turisti	in	prevalenza	provvisti	
di	 propri	mezzi	mobili	 di	 pernottamento.	 In	 alternativa	 alla	 dizione	 di	 campeggio	 può	 essere	
usata	quella	di	camping.	
5.	 I	campeggi	possono	anche	disporre	di	unità	abitative	mobili,	quali	 tende,	roulotte	o	caravan,	
mobilhome	 o	maxicaravan,	 autocaravan	 o	 camper,	 e	 di	 unità	 abitative	 1isse,	 per	 la	 sosta	 ed	 il	
soggiorno	di	turisti	sprovvisti	di	propri	mezzi	mobili	di	pernottamento.	
6.	I	campeggi	nell'ambito	delle	attività	agrituristiche	sono	aree	di	ricezione	all'aperto	gestite	da	
imprenditori	 agricoli	 ai	 sensi	 della	 legge	 20	 febbraio	 2006,	 n.	 96,	 recante	 disciplina	
dell'agriturismo.	
7.	Sono	parchi	di	vacanza	i	campeggi,	a	gestione	unitaria,	in	cui	è	praticato	l'af1itto	della	piazzola	
ad	un	unico	equipaggio	per	l'intera	durata	del	periodo	di	apertura	della	struttura.	
8.	 Le	 strutture	 ricettive	 all'aperto	 sono	 classi1icate	 in	 base	 ai	 requisiti	 e	 alle	 caratteristiche	
posseduti	secondo	le	prescrizioni	previste	dalle	Regioni	e	dalle	Province	autonome	di	Trento	e	di	
Bolzano.	
9.	Nelle	strutture	ricettive	all'aperto	sono	assicurati:	
a)	la	sorveglianza	continua	della	struttura	ricettiva	durante	i	periodi	di	apertura;	
b)	la	continua	presenza	all'interno	della	struttura	ricettiva	del	responsabile	o	di	un	suo	delegato;	
c)	la	copertura	assicurativa	per	i	rischi	di	responsabilità	civile	a	favore	dei	clienti.		

Articolo	14.	Strutture	ricettive	di	mero	supporto	

1.	Ai	 1ini	 del	 presente	 decreto	 legislativo,	 nonché	 ai	 1ini	 dell'esercizio	 del	 potere	 statale	 di	 cui	
all'articolo	15,	si	de1iniscono	di	mero	supporto	le	strutture	ricettive	allestite	dagli	enti	locali	per	
coadiuvare	il	campeggio	itinerante,	escursionistico	e	locale.	
2.	 Si	 intendono	 per	 aree	 di	 sosta	 le	 strutture	 ricettive,	 a	 gestione	 unitaria,	 aperte	 al	 pubblico	
destinate	alla	sosta	temporanea	di	turisti	provvisti	di	mezzi	di	pernottamento	autonomo.		

Articolo	52.		Locazioni	di	interesse	turistico	e	alberghiere	

1.	All'articolo	27	della	legge	27	luglio	1978,	n.	392,	il	primo	comma	è	sostituito	dal	seguente:	"La	
durata	delle	locazioni	e	sublocazioni	di	immobili	urbani	non	può	essere	inferiore	a	sei	anni	se	gli	
immobili	sono	adibiti	ad	una	delle	attività	appresso	indicate	industriali,	commerciali	e	artigianali	
di	interesse	turistico,	quali	agenzie	di	viaggio	e	turismo,	impianti	sportivi	e	ricreativi,	aziende	di	
soggiorno	ed	altri	organismi	di	promozione	turistica	e	simili.".	
2.	All'articolo	27	della	legge	27	luglio	1978,	n.	392,	il	terzo	comma	è	sostituito	dal	seguente:	"La	
durata	 della	 locazione	 non	 può	 essere	 inferiore	 a	 nove	 anni	 se	 l'immobile	 urbano,	 anche	 se	
ammobiliato,	 è	 adibito	 ad	 attività	 alberghiere,	 all'esercizio	 di	 imprese	 assimilate	 ai	 sensi	
dell'articolo	1786	del	codice	civile	o	all'esercizio	di	attività	teatrali.".	
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Legge	9	dicembre	1998,	n.	431	
"Disciplina	delle	locazioni	e	del	rilascio	degli	immobili	adibiti	ad	uso	abitativo”(GU	n.	292	
del	15	dicembre	1998	-	Supplemento	Ordinario	n.	203/L)		

Articolo	1,	comma	2	
Le	disposizioni	di	cui	agli	articoli	2,	3,	4,	7,	8	e	13	della	presente	legge	non	si	applicano:	
a)	ai	contratti	di	locazione	relativi	agli	immobili	vincolati	ai	sensi	della	legge	1°	giugno	1939,	n.	
1089,	o	inclusi	nelle	categorie	catastali	A/1,	A/8	e	A/9,	che	sono	sottoposti	esclusivamente	alla	
disciplina	di	cui	agli	articoli	1571	e	seguenti	del	codice	civile	qualora	non	siano	stipulati	secondo	
le	modalità	di	cui	al	comma	3	dell'articolo	2	della	presente	legge;	
b)	 agli	alloggi	di	edilizia	residenziale	pubblica,	ai	quali	 si	applica	 la	 relativa	normativa	vigente,	
statale	e	regionale;	
c)	agli	alloggi	locati	esclusivamente	per	1inalità	turistiche.	
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Figura	1.1.	Collaborative	Economy	Honeycomb	Version	1.0	

Fonte:	Owyang,	(2014a)
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Figura	1.2.	Collaborative	Economy	Honeycomb	Version	2.0

Fonte:	Owyang,	(2014b)
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Figura	1.3.	Collaborative	Economy	Honeycomb	Version	3.0	

Fonte:	Owyang,	(2016)
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Figura	3.2.	Arrivi	e	presenze	di	turisti	in	Italia	per	tipologia	di	struttura	ricettiva	e	per	provenienza,	
2017.

Provenienza:	Estero Provenienza:	Italia Totale

Esercizi	ricettivi	alberghieri Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Alberghi	di	5	stelle,	5	stelle	
lusso	e	4	stelle 26687174 74205505 21929114 54760038 48616288 128965543
Alberghi	di	3	stelle	e	RTA 16099284 54076612 22790633 72882217 38889917 126958829
Alberghi	di	2	stelle	e	alberghi	
di	1	stella

2578685 7831979 3705278 11377196 6283963 19209175
Totale	esercizi	alberghieri 45365143 136114096 48425025 139019451 93790168 275133547
Totale	esercizi	ricettivi 60523190 210658786 62672366 209970369 123195556 420629155

Provenienza:	Estero Provenienza:	Italia Totale

Esercizi	ricettivi	extra-
alberghieri

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Campeggi	e	villaggi	turistici 5267350 34363264 4873728 33304631 10141078 67667895
Alloggi	in	af1itto	gestiti	in	forma	
imprenditoriale 5736793 25119335 4120403 18667370 9857196 43786705
Agriturismi 1510616 7329744 1731827 5379583 3242443 12709327
Bed	and	breakfast 991545 2475840 1423030 3319627 2414575 5795467
Altri	esercizi	ricettivi 1651743 5256507 2098353 10279707 3750096 15536214
Totale	esercizi	extra-
alberghieri 15158047 74544690 14247341 70950918 29405388 145495608
Totale	esercizi	ricettivi 60523190 210658786 62672366 209970369 123195556 420629155

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Istat

Figura	3.3.	Arrivi	di	turisti	in	Italia	per	provenienza,	2010-2017.

Anno Estero Italia Totale

2010 43794338 55019507 98813845

2011 47460809 56263060 103723869

2012 48738575 54994582 103733157

2013 50263236 53599294 103862530

2014 51635500 54916852 106552352

2015 55039251 58352886 113392137

2016 56764239 60180004 116944243

2017 60523190 62672366 123195556

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Istat
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Provenienza:	Italia Provenienza:	Estero Totale
Tipo	di	esercizio	
ricettivo Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Esercizi	alberghieri 2.153.385 6.933.820 717.359 2.260.206 2.870.744 9.194.026
Esercizi	extra	
alberghieri 870.042 4.709.015 325.197 1.293.350 1.195.239 6.002.365

Totali 3.023.427 11.642.835 1.042.556 3.553.556 4.065.983 15.196.391

Fonte:	Osservatorio	turistico	PugliaPromozione

Figura	3.7.	Arrivi	e	presenze	di	turisti	in	Puglia	per	provenienza	e	tipologia	di	struttura	ricettiva,	
2018.

Anno Estero Italia Totale

2010 165202498 210340052 375542550

2011 176474062 210420670 386894732

2012 180594988 200116495 380711483

2013 184793382 191992233 376785615

2014 186792507 190978299 377770806

2015 192625026 200249044 392874070

2016 199421814 203540299 402962113

2017 210658786 209970369 420629155

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Istat

Figura	3.4.	Presenze	turistiche	in	Italia	per	provenienza,	2010-2017.
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Partner	chiave Attività	chiave Proposte	di	
valore

Customer	
relationship	

Segmenti	di	
clientela	

- Host	
- Guest		
- Investitori	

- Intermediario	
tra	domanda	e	
offerta		

- Assistenza	ai	
clienti		

- Garanzia	di	
sicurezza	dei	
pagamenti		

- Offerta	di	
nuovi	prodotti	

- Realizzazione	
di	una	
comunità	
globale	

- Concetto	di	
appartenenza		

- Servizio	
af1idabile	e	
sicuro	

- Generazione	
di	valore	per	
host	e	guest

- Assistenza	
clienti	24/7	

- Bene1ici	per	
SuperHost	

- Garanzia	Host	
- Servizio	di	
mentorship		

- Recensioni	
incrociate

- Host	
- Guest

Risorse	chiave Canali

- Risorse	
umane	

- Risorse	
1inanziarie		

- Know-how

- Sito	web	
- Social	Media		
- Mobile	App

Struttura	dei	costi Struttura	dei	ricavi

- Mantenimento	e	sviluppo	della	
piattaforma		

- Ricerca	e	sviluppo	
- Marketing		
- Costo	del	personale

- Commissione	del	3%	per	ogni	
prenotazione	dell’host	

- Commissione	del	6-12%	per	ogni	
prenotazione	del	guest

Figura	4.1.	Business	model	Canvas	Airbnb

Fonte:	elaborazione	personale	
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Regione Annunci Annunci	/	km² 08/2016	-	08/2018

Toscana 59.320 1,88 89,60%

Sicilia 51.022 1,03 86,10%

Lazio 40.700 2,05 32,60%

Lombardia 40.494 1,35 57,30%

Puglia 35.694 1,11 94,90%

Sardegna 30.683 0,5 96,10%

Campania 24.626 1,33 105,40%

Veneto 22.918 0,85 79,90%

Liguria 17.716 2,34 104,30%

Piemonte 14.893 0,48 71,30%

Emilia-Romagna 12.573 0,38 61,60%

Umbria 8.345 0,5 80,50%

Trentino-Alto	Adige 7.967 0,33 131,90%

Calabria 7.448 0,3 107,30%

Marche 7.390 0,36 75,20%

Abruzzo 6.006 0,24 80,00%

Friuli	Venezia	Giulia 3.775 0,2 129,20%

Valle	D’Aosta 2.922 0,35 111,40%

Basilicata 2.035 0,13 69,00%

Molise 787 0,07 108,20%

Italia	 397.314 0,87 78,3%

Figura	4.3.	Distribuzione	regionale	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com,	tasso	di	penetrazione	
e	variazione	del	numero	di	annunci	2016-2018.

Fonte:	Federalberghi	(2018).
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Figura	5.13.	Distribuzione	dei	posti	letto	ogni	mille	abitanti	per	comune	italiano,	2018.

Comune Popolazione	1°	gennaio	2018 Posti	letto	Airbnb	04-2018 Posti	letto/1000	
abitanti

Milano 1366180 54499 39,89

Bergamo 120923 8449 69,87

Venezia 261321 29473 112,78

Bologna 389261 10753 27,62

Firenze 380948 40014 105,04

Roma 2872800 108949 37,92

Napoli 966144 24877 25,75

Bari 323370 3145 9,73

BAT 250365 1164 4,65

Brindisi 87141 739 8,48

Foggia 151372 348 2,30

Lecce 95441 5196 54,44

Taranto 198283 987 4,98

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Istat	e	Inside	Airbnb

Figura	5.16.	Densità	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	provincia	in	Sicilia,	2019.

Provincia Annunci	Airbnb	
04-2019

SeperEicie	provincia	
(km²)

Densità	annunci	
(annunci/km²)

Agrigento 2729 3052,59 0,89

Caltanissetta 284 2138,37 0,13

Catania 6107 3573,68 1,71

Enna 307 2574,7 0,12

Messina 3128 3266,12 0,96

Palermo 8762 5009,28 1,75

Ragusa 4333 1623,89 2,67

Siracusa 6939 2124,13 3,27

Trapani 8390 2469,62 3,40

Sicilia 44191 25832,38 1,71

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Istat	e	Inside	Airbnb
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Comune Arrivi Numero	
annunci

Numero	strutture	
ricettive

Posti	letto	
airbnb

Posti	letto	
ricettivo

Acquarica	del	Capo 80 34 4 162 57

Alessano 1.519 130 20 572 203

Alezio 1.603 110 18 559 287

Alliste 3.439 338 25 1930 493

Andrano 396 119 9 563 70

Aradeo 54 49 6 251 37

Arnesano 265 32 6 163 49

Bagnolo	del	Salento 313 8 5 38 61

Calimera 94 22 6 101 53

Cannole 5.650 14 7 111 381

Carmiano 423 30 9 144 67

Carpignano	Salentino 9.396 79 26 396 533

Casarano 2.138 155 34 768 473

Castrignano	del	Capo 25.501 513 34 2627 1306

Castro 11.269 266 44 1333 805

Cavallino 753 51 13 203 94

Collepasso 259 15 5 63 43

Copertino 1.806 56 13 250 119

Corigliano	d'Otranto 3.374 43 13 220 152

Cursi 1.131 22 9 101 74

Cutro1iano 2.224 87 18 524 207

Diso 2.147 187 19 972 315

Gagliano	del	Capo 6.769 213 16 1034 1250

Galatina 6.679 151 52 675 517

Galatone 2.354 210 25 1061 299

Gallipoli 113.042 1552 197 8411 12100

Giuggianello 350 13 5 61 45

Giurdignano 6.145 53 19 256 386

Lecce 265.301 1433 356 5812 10175

Lequile 5.369 46 13 222 383

Leverano 2.124 58 31 250 396

Lizzanello 1.990 74 9 327 52

Maglie 6.245 62 22 251 259

Martano 2.785 57 27 285 429

Martignano 96 9 6 45 47

Matino 1.078 213 15 998 114

Melendugno 78.184 753 124 3879 7934

Melissano 22 54 4 323 28

Melpignano 110 14 4 73 28

Figura	5.17.	Analisi	comunale	per	la	provincia	di	Lecce	di	arrivi,	annunci	e	posti	letto	presenti	
su	aribnb.com	e	disponibili	nelle	strutture	ricettive,	2018.
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Comune Arrivi Numero	
annunci

Numero	strutture	
ricettive

Posti	letto	
airbnb

Posti	letto	
ricettivo

Monteroni	di	Lecce 1.085 45 6 218 57

Morciano	di	Leuca 5.595 254 31 1201 753

Muro	Leccese 1.939 59 18 357 242

Nardo' 44.640 1147 124 5969 4122

Novoli 446 30 17 171 119

Ortelle 2.067 77 17 368 232

Otranto 149.127 649 190 3069 11299

Palmariggi 435 13 4 58 34

Parabita 880 127 23 681 214

Patu' 5.608 175 16 889 335

Poggiardo 5.536 49 11 246 175

Porto	Cesareo 64.057 1203 130 6771 5124

Presicce 6.183 69 22 331 558

Racale 1.163 537 11 2983 137

Ruffano 333 67 11 344 104

Salice	Salentino 1.196 16 9 76 164

Salve 15.616 585 54 3105 3440

San	Cesario	di	Lecce 250 46 8 170 49

San	Donato	di	Lecce 205 32 7 187 58

Sannicola 2.153 187 24 935 305

Santa	Cesarea	Terme 22.757 207 42 1027 2283

Scorrano 94 24 5 126 36

Sogliano	Cavour 128 7 4 48 33

Soleto 115 29 11 124 72

Specchia 1.335 132 14 695 263

Spongano 314 63 8 341 93

Squinzano 383 30 11 156 85

Sternatia 846 7 12 40 132

Supersano 612 21 6 96 118

Surbo 99 11 3 60 33

Taviano 3.252 570 21 3210 328

Trepuzzi 381 46 8 226 66

Tricase 10.949 277 34 1323 656

Tuglie 1.920 68 6 381 155

Ugento 109.298 672 91 3687 12742

Uggiano	la	Chiesa 7.431 150 44 684 733

Veglie 439 47 14 220 128

Vernole 20.995 53 22 278 1188

Zollino 1.113 6 5 27 75

Totale 1063452 15112 2362 76892 87061

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	e	PugliaPromozione



�119

Comune Arrivi Numero	annunci Numero	strutture	
ricettive

Posti	letto	
airbnb

Posti	letto	
ricettivo

Brindisi 77.227 175 72 741 1768

Carovigno 86.878 525 79 2795 7319

Ceglie	Messapica 6.129 425 41 2320 426

Cellino	San	
Marco

6.541 6 7 38 115

Cisternino 17.278 329 42 1481 639

Fasano 157.679 378 163 1854 6400

Francavilla	
Fontana

2.305 45 12 219 140

Latiano 376 22 8 119 56

Mesagne 15.656 70 44 305 600

Oria 2.677 46 17 232 362

Ostuni 92.869 1591 165 7755 10387

San	Michele	
Salentino 381 92 9 549 55

San	Pancrazio	
Salentino

1.037 21 13 114 130

San	Pietro	
Vernotico

177 15 7 68 31

San	Vito	dei	
Normanni

3.310 207 25 1152 555

Torchiarolo 686 68 9 356 167

Torre	Santa	
Susanna 239 11 5 61 60

Villa	Castelli 445 19 8 83 75

Totale 471.890 4.045 726 20.242 29.285

Figura	5.18.	Analisi	comunale	per	la	provincia	di	Brindisi	di	arrivi,	annunci	e	posti	letto	
presenti	su	aribnb.com	e	disponibili	nelle	strutture	ricettive,	2018.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	e	PugliaPromozione
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Comune Arrivi Numero	
annunci

Numero	
strutture	
ricettive

Posti	letto	
airbnb Posti	letto	ricettivo

Acquaviva	delle	Fonti 1.319 1 15 74 115

Alberobello 137.337 42 124 935 2943

Altamura 22.086 6 46 280 663

Bari 446.394 46 245 3096 6675

Bitonto 10.662 26 24 124 248

Bitritto 140 3 5 15 35

Capurso 5.033 7 5 28 175

Casamassima 1.885 24 12 71 114

Cassano	delle	Murge 886 1 25 112 332

Castellana	Grotte 31.535 32 76 801 1146

Conversano 26.662 14 66 578 826

Corato 20.677 3 33 199 762

Gioia	del	Colle 17.787 1 40 124 540

Giovinazzo 31.750 3 21 243 1576

Gravina	in	Puglia 12.602 2 36 150 617

Locorotondo 10.221 35 55 1184 613

Modugno 21.293 12 14 11 455

Mola	di	Bari 5.630 2 29 349 529

Molfetta 10.788 4 21 115 254

Monopoli 119.227 95 322 3661 5890

Noci 11.749 22 43 402 476

Noicattaro 17.952 1 7 82 247

Palo	del	Colle 492 12 8 29 48

Polignano	a	Mare 95.773 90 225 1879 3328

Putignano 3.156 8 39 256 253

Rutigliano 3.725 1 5 19 78

Ruvo	di	Puglia 9.425 25 33 117 324

Sammichele	di	Bari 928 1 4 37 61

Sannicandro	di	Bari 1.120 6 5 16 46

Santeramo	in	Colle 5.019 31 17 76 280

Terlizzi 231 3 11 114 58

Toritto 142 3 7 28 55

Triggiano 233 1 4 38 28

Turi 1.482 2 17 118 157

Valenzano 10.753 27 7 107 298

Totale 1.096.094 601 1646 15468 30245

Figura	5.19.	Analisi	comunale	per	la	provincia	di	Bari	di	arrivi,	annunci	e	posti	letto	presenti	su	
aribnb.com	e	disponibili	nelle	strutture	ricettive,	2018.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	e	PugliaPromozione
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Comune Arrivi Numero	
annunci

Numero	strutture	
ricettive Posti	letto	airbnb Posti	letto	ricettivo

Avetrana 3.870 40 25 212 330

Castellaneta 56.892 107 53 585 7779

Crispiano 2.714 18 16 91 228

Ginosa 28.547 53 42 248 2022

Grottaglie 2.682 44 28 216 324

Laterza 1.254 13 26 52 163

Leporano 5.182 64 22 366 1655

Lizzano 2.483 32 12 173 161

Manduria 10.575 394 67 2307 2488

Martina	Franca 51.715 546 174 2545 1861

Maruggio 2.636 194 29 1051 336

Massafra 6.175 17 18 67 264

Mottola 7.361 27 17 151 388

Palagianello 819 0 12 0 113

Palagiano 2.931 4 8 20 196

Pulsano 15.692 114 32 615 770

San	Giorgio	Ionico 1.678 6 4 22 56

Sava 199 30 7 157 55

Statte 24 6 4 26 36

Taranto 89.761 255 180 1038 3196

Torricella 6.699 45 20 241 937

Totale 299.889 2009 796 10183 23358

Figura	5.20.	Analisi	comunale	per	la	provincia	di	Taranto	di	arrivi,	annunci	e	posti	letto	
presenti	su	aribnb.com	e	disponibili	nelle	strutture	ricettive,	2018.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	e	PugliaPromozione
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Comune Arrivi Numero	
annunci

Numero	strutture	
ricettive Posti	letto	airbnb Posti	letto	

ricettivo

Andria 19.045 58 74 271 959

Barletta 42.545 64 69 250 770

Bisceglie 35.819 102 64 417 1014

Canosa	di	Puglia 6.364 7 17 26 261

Margherita	di	
Savoia

9.035 46 47 225 951

Minervino	Murge 88 7 2 27 10

Spinazzola 206 5 6 20 58

Trani 48.023 163 162 628 1569

Trinitapoli 2.169 11 11 54 207

Totale 163.294 463 452 1.918 5.799

Figura	5.21..	Analisi	comunale	per	la	provincia	di	BAT	di	arrivi,	annunci	e	posti	letto	presenti	su	
aribnb.com	e	disponibili	nelle	strutture	ricettive,	2018.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	e	PugliaPromozione
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Comune Arrivi Numero	
annunci

Numero	strutture	
ricettive Posti	letto	airbnb Posti	letto	ricettivo

Alberona 390 1 4 4 41

Apricena 176 - - - -

Ascoli	Satriano 258 2 6 8 61

Biccari 142 2 6 10 52

Bovino 1.430 6 18 37 126

Cagnano	Varano 5.989 10 10 44 2314

Candela 1.048 1 5 3 60

Carpino 599 3 5 16 109

Cerignola 2.335 14 24 72 331

Chieuti 887 8 4 46 175

Deliceto 237 3 4 13 42

Foggia 56.170 89 82 292 1454

Ischitella 4.344 52 21 222 1654

Isole	Tremiti 22.696 28 37 106 1333

Lesina 12.613 40 25 159 1057

Lucera 23.075 18 24 96 639

Manfredonia 41.153 116 32 540 4212

Mattinata 41.246 169 88 747 4910
Monte	
Sant'Angelo 20.668 57 22 293 994

Orsara	di	Puglia 562 1 11 5 105

Orta	Nova 1.343 - - - -

Peschici 94.963 249 129 1116 18204

Rodi	Garganico 51.136 93 66 505 6493
Roseto	
Valfortore 302 - - - -

San	Giovanni	
Rotondo 236.483 21 122 90 5807

San	Marco	in	
Lamis 4.254 4 10 19 217

San	Nicandro	
Garganico 2.301 13 12 63 662

San	Severo 14.326 14 16 63 368

Serracapriola 147 6 4 20 74

Torremaggiore 421 1 4 7 33

Troia 543 2 19 8 133
Vico	del	
Gargano 21.317 105 40 522 4009

Vieste 291.117 496 308 2149 42824

Zapponeta 400 7 6 34 193

Totale 955071 1631 1164 7309 98686

Figura	5.22.	Analisi	comunale	per	la	provincia	di	Foggia	di	arrivi,	annunci	e	posti	letto	presenti	
su	aribnb.com	e	disponibili	nelle	strutture	ricettive,	2018.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	e	PugliaPromozione
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Figura	5.24.	Distribuzione	dei	posti	letto	ogni	mille	abitanti	per	provincia	in	Sicilia,	2018.

Provincia Annunci	Airbnb Posti	letto	Airbnb	
04-2018

Popolazione	1°	
gennaio	2018

Posti	letto/1000	
abitanti

Agrigento 2589 12093 438276 28

Caltanissetta 216 974 266.427 4

Catania 5096 23079 1109888 21

Enna 240 1071 166259 6

Messina 5756 26623 631297 42

Palermo 8219 37058 1260193 29

Ragusa 3646 17535 321370 55

Siracusa 6030 29020 400881 72

Trapani 8157 39961 432398 9

Sicilia 39949 187414 5026989 37

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Istat	e	Inside	Airbnb

Tipologia Annunci	
04-2018

Annunci	
04-2019 Variazione	assoluta Variazione	percentuale

Appartamento 11748 13962 2214 18,8%

Casa 9932 10844 912 9,2%

Villa 4245 4470 225 5,3%

Trullo 410 1144 734 179,0%

Altro 1067 911 -156 -14,6%

Totale 27402 31331 3929 14,3%

Figura	5.26.	Distribuzione	annunci	per	tipologia	di	unità	abitativa	in	Puglia,	Aprile	2018-Aprile	
2019.

Figura	5.28.	Prezzi	medi	($)	a	livello	provinciale	degli	annunci	presenti	su	airbnb.com	per	
tipologia	di	unità	abitativa,	Aprile	2019.-1

Tipologia Puglia Bari BAT Brindisi Foggia Lecce Taranto

Appartamento 71,95 72,87 64,35 74,9 63,67 73,12 68,02

Casa 84,52 84,45 66,43 101,34 63,92 81,94 86,36

Villa 170,17 164,3 102,01 205,25 105,92 165,63 157,74

Trullo 145,54 149,62 - 165,97 - 81,21 115,1

Altro 95,39 94,12 82,47 116,36 70,03 92,53 101,41

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb
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Mappa	1.4.	Distribuzione	degli	annunci	Airbnb	nella	provincia	di	Brindisi,	Aprile	2018-Aprile	
2019	

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

Mappa	1.2.	Distribuzione	degli	annunci	Airbnb	nella	provincia	di	Lecce,	Aprile	2018-Aprile	
2019	

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

• 2019• 2018

• 2019• 2018
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Mappa	1.6.	Distribuzione	degli	annunci	Airbnb	nella	provincia	di	Bari,	Aprile	2018-Aprile	2019	

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

Mappa	1.8.	Distribuzione	degli	annunci	Airbnb	nella	provincia	di	Taranto,	Aprile	2018-Aprile	
2019	

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

• 2019• 2018

• 2019• 2018
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Mappa	1.12.	Distribuzione	degli	annunci	Airbnb	nella	provincia	di	Foggia,	Aprile	2018-Aprile	
2019	

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

Mappa	1.10.	Distribuzione	degli	annunci	Airbnb	nella	provincia	di	BAT,	Aprile	2018-Aprile	
2019	

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

• 2019• 2018

• 2019• 2018
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• Airbnb• Strutture	ricettive

Mappa	1.19.	Distribuzione	strutture	ricettive	e	alloggi	Airbnb	nella	provincia	di	Bari,	2018.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

• Airbnb• Strutture	ricettive

Mappa	1.20.	Distribuzione	strutture	ricettive	e	alloggi	Airbnb	nella	provincia	di	Brindisi,	2018.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	
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• Airbnb• Strutture	ricettive

Mappa	1.21.	Distribuzione	strutture	ricettive	e	alloggi	Airbnb	nella	provincia	di	BAT,	2018.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

• Airbnb• Strutture	ricettive

Mappa	1.22.	Distribuzione	strutture	ricettive	e	alloggi	Airbnb	nella	provincia	di	Lecce,	2018.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	
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• Airbnb• Strutture	ricettive

Mappa	1.23.	Distribuzione	strutture	ricettive	e	alloggi	Airbnb	nella	provincia	di	Foggia,	2018.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	

• Airbnb• Strutture	ricettive

Mappa	1.24.	Distribuzione	strutture	ricettive	e	alloggi	Airbnb	nella	provincia	di	Taranto,	2018.

Fonte:	elaborazione	personale	dati	Inside	Airbnb	
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